
ELENCO INGREDIENTI RICETTE
(manuale illustrativo degli ingredienti principali dei piatti forniti - soggetto a revisioni)

Ristorazione Ottavian S.p.A., sempre molto attenta alle problematiche inerenti la sicurezza alimentare e a 
soddisfare le esigenze dei suoi utenti, per la tutela della salute e la corretta informazione del consumatore, fa 
presente quanto segue:

° Si informano i Signori clienti, che nei nostri menù possono essere presenti sostanze allergeniche (All.2 R.UE 
1169/2011 e s.m.i.) dovute alla molteplice varietà dei piatti presenti nei nostri menù, alle numerose 
preparazioni nell’arco della stessa giornata, e ai numerosi ingredienti utilizzati. Conseguentemente non 
escludiamo l’assenza totale di tali sostanze allergeniche anche nei piatti dove non sono previste o dove non 
sono esplicitamente indicate nell’elenco ingredienti.
PERTANTO: Per allergie e intolleranze alimentari, comprovate da certificato medico, per le quali si richiede 
l’esclusione totale di uno o più sostanze, si faccia sempre riferimento ai nostri uffici per essere indirizzati alla 
produzione di un eventuale dieta speciale idonea, preparata a parte;

° Nel caso di diete speciali che hanno un menù completamente a parte, vista la particolarità del pasto e la 
specificità del menù e delle ricette proposte, si informa di non fare riferimento alla seguente lista ingredienti, 
ma di effettuare la richiesta specifica degli ingredienti direttamente ai nostri uffici;

° Ristorazione Ottavian S.p.a. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, materie prime e ricette, in 
qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio riterrà 
convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la qualità del prodotto fornito. Si avvisano i clienti che la 
versione periodicamente aggiornata del presente manuale è disponibile sul nostro sito  
www.ristorazioneottavian.it;

° Per garantire maggiore variabilità dei prodotti, nei nostri menù alcuni ingredienti, oltre a quelli indicati nel 
presente manuale, potrebbero essere surgelati/congelati (ad es. hamburger, polpette, ecc...);

° Si ricorda che i pasti preparati da Ristorazione Ottavian sono prodotti che prevedono un consumo secondo 
quanto accordato con la Ristorazione stessa (consumo immediato o consumo previa rigenerazione). 
Ristorazione Ottavian non risponde per la qualità del pasto non gestito secondo quanto concordato;

° In alcuni self-service, dove sono presenti erogatori di bibite, possono venire utilizzate sostanze gassose (quali 
anidride carbonica e azoto).

LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEL MANUALE

Si esplicita brevemente la modalità di interpretazione dell’elenco ingredienti di seguito riportato:

° Cercare il nome esatto della ricetta (fare riferimento alla dicitura riportata sul menù);

° Una volta trovata la ricetta si possono vedere evidenziati (scritti in maiuscolo) tra gli ingredienti quelli 
contenenti le sostanze allergeniche (riportate nell’All.2 R.UE 1169/2011 e s.m.i.);

° Per conoscere gli allergeni presenti come ingredienti, intenzionalmente inseriti nella ricetta, ricercare il 
numero indicato tra parentesi nella legenda di codifica riportata in fondo al manuale. Si ricorda che è 
possibile una contaminazione con tracce di altri allergeni non esplicitati.
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Primo piatto
- Pizza ai carciofi farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 

pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - acqua - olio di girasole - lievito - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - origano

- Pizza ai formaggi farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio 
microbico)[7] - FORMAGGIO piccante[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - lievito - olio di girasole - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - origano

- Pizza ai funghi farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - lievito - sale - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
aglio - origano

- Pizza al prosciutto farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale -
 Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - lievito - sale - farina 
di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
origano

- Pizza al prosciutto e 
funghi

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di 
girasole - lievito - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio - origano

- Pizza al salamino 
piccante

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - salamino piccante (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi 
naturali, spezie, antiossidante E301, conservante E252-E250). - lievito - olio di girasole - sale - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
origano

- Pizza alle verdure farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - zucchine - melanzane - peperoni - lievito - olio di girasole - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce 
di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - origano

- Pizza BIO mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - acqua - lievito - olio di girasole - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - origano
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Primo piatto
- Pizza capricciosa farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 

pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di 
girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di 
acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di 
girasole - lievito - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio - origano

- Pizza margherita mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - farina di FRUMENTO 
km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - acqua - lievito - olio di girasole - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - origano

- Pizza margherita BIO formaggio mozzarella bio julienne(LATTE pastorizzato bio, sale, caglio, fermenti lattici)[7] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - lievito - olio di girasole - sale - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - origano

- Pizza margherita 
integrale

mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
lievito - olio di girasole - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - origano

- Pizza margherita 
integrale BIO

formaggio mozzarella bio julienne(LATTE pastorizzato bio, sale, caglio, fermenti lattici)[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
lievito - olio di girasole - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - origano

- Pizza viennese farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, 
estratti di spezie, regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma 
naturale, conservante (nitrito di sodio), affumicatura naturale). - lievito - olio di girasole - sale - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
origano

Agnolotti al sugo 
d'arrosto

agnolotti alla carne (pasta (farina di GRANO tenero, UOVA, semola di GRANO duro); ripieno (RICOTTA 
(siero vaccino, LATTE, sale, correttore di acidità (acido citrico), carne saltata (carne bovina, carne suina, salsa 
di vino bianco (contiene SOLFITI, acqua, vino bianco, fibra vegetale, sale, aglio, rosmarino), prosciutto 
crudo (carne di suino, sale, conservante E252), mortadella (carne di suino, sale, aromi naturali, spezie, 
antiossidante E301, conservante E250) pangrattato ( farina di GRANO tenero, acqua, sale, lievito di birra), 
FORMAGGI (stagionati, grana padano (LATTE, sale, caglio, conservante (lisozima da UOVO), parmigiano 
reggiano), sale, estratto di noce moscata); può contenere tracce di: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, 
FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, SOIA.[116] - acqua - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, 
SEDANO)[9] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - aglio - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata

Agnolotti cotti agnolotti alla carne (pasta (farina di GRANO tenero, UOVA, semola di GRANO duro); ripieno (RICOTTA 
(siero vaccino, LATTE, sale, correttore di acidità (acido citrico), carne saltata (carne bovina, carne suina, salsa 
di vino bianco (contiene SOLFITI, acqua, vino bianco, fibra vegetale, sale, aglio, rosmarino), prosciutto 
crudo (carne di suino, sale, conservante E252), mortadella (carne di suino, sale, aromi naturali, spezie, 
antiossidante E301, conservante E250) pangrattato ( farina di GRANO tenero, acqua, sale, lievito di birra), 
FORMAGGI (stagionati, grana padano (LATTE, sale, caglio, conservante (lisozima da UOVO), parmigiano 
reggiano), sale, estratto di noce moscata); può contenere tracce di: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, 
FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, SOIA.[116] - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Ananas sciroppato ananas sciroppato

Anellini cotti per Brodo anellini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Anellini cotti per Zuppa anellini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Anellini in brodo acqua - anellini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Arancini di riso ai 
funghi

acqua - riso parboiled - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di 
GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di 
SOIA)[46] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini 
in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di 
girasole - cipolla surgelata - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago 
DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, 
conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA
[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - lievito - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: 
E202, lisozima da UOVO)[15] - funghi secchi - sale - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, 
caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, 
olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da 
soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - prezzemolo - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]
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Primo piatto
Arancini di riso al 
radicchio

acqua - radicchio - riso parboiled - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, 
farina di GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere 
tracce di SOIA)[46] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cipolla 
surgelata - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria 
(LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - sale - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante 
(lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - salame (carne di suino, pancettone di suino, 
sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi 
disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, 
aromi, estratto di carne, spezie)[49] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - miglioratore per panificio 
(farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - aglio - malto d'ORZO BIO; 
può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - pepe nero

Arancini di riso 
primavera

acqua - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di GRANO tenero tipo 
"0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di SOIA)[46] - riso 
parboiled - zucchine - carote - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - piselli surg.[9] 
- SEDANO[9] - cipolla surgelata - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).
[15] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)
[7] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - sale - olio di 
girasole - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, 
olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da 
soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - basilico surgelato - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di 
girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Primo piatto
Armonia di cereali armonia di cereali surgelata (ORZO, piselli, FARRO, mais, riso rosso, riso integrale, riso nero, zucchine, 

acqua, sale)[1] - basilico surgelato - olio extravergine d'oliva - sale - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio

Bavette aglio olio 
peperoncino

bavette (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
sale - aglio - prezzemolo - peperoncino

Bavette ai broccoli 
calabresi

bavette (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe 
nero - peperoncino

Bavette ai carciofi bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Bavette ai frutti di mare bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - 
zafferano

Bavette ai funghi, 
salsiccia e pomodoro

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - funghi 
secchi - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Bavette al basilico e 
pomodoro

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Bavette al burro bavette (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale
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Primo piatto
Bavette al limone bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 

olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aroma limone
[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe 
nero - tabasco[1]

Bavette al pesto alla 
siciliana

bavette (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - basilico - 
sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cipolla surgelata - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio 
di girasole, sale)[4] - olio di girasole - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - MANDORLE affettate[76] - 
pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - aglio - pepe nero - peperoncino

Bavette al pesto 
delicato

bavette (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - MANDORLE affettate[76] - 
prezzemolo

Bavette al pesto di 
cavolo nero

bavette (semola di GRANO duro)[1] - cavolo nero - patate - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - sale - 
acqua - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15] - pecorino romano (LATTE di pecora, sale, fermenti lattici autoctoni, caglio 
di agnello)[7] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - MANDORLE affettate[76] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Bavette al pesto 
genovese

bavette (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Bavette al pomodoro bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Bavette al prosciutto e 
pomodoro

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Bavette al radicchio bavette (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero
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Primo piatto
Bavette al radicchio e 
zucca

bavette (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - zucca surgelata - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Bavette al ragù bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Bavette al salamino 
piccante e olive

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - salamino piccante (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, 
antiossidante E301, conservante E252-E250). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, 
acido ascorbico) - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Bavette al salmone bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Bavette al salmone, 
zucchine e timo

bavette (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, 
zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - olio 
extravergine d'oliva - LATTE[7] - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - brandy (contiene SOLFITI)[12] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo - pepe nero

Bavette al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Bavette al sugo 
vegetale

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Bavette al tonno bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

R04/2022 Copia non controllata Pagina 8 di 576



Primo piatto
Bavette alla bersagliera bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).
[12] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - cipolla surgelata - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Bavette alla bolognese bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Bavette alla catanese bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, sale, acidificante 
E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - melanzane surg. - cipolla surgelata - 
sale - piovra surg. (POLPO, sale)[14] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - COZZE surg. (COZZE)[14] - 
surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, 
carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, 
zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, 
aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, 
E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - LATTE[7] - aglio - prezzemolo -
  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino - acqua

Bavette alla ciociara bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Bavette alla contadina bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Bavette alla corsara bavette (semola di GRANO duro)[1] - seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - pomodoro - 
acqua - carote - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - sale - SEDANO[9] - gamberetti surg. 
(MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
basilico - aglio
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Primo piatto
Bavette alla genovese bavette (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - 

sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Bavette alla pastora bavette (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - 
sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Bavette alla puttanesca bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 peperoncino - pepe nero

Bavette alla rucola bavette (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Bavette alla salvia e 
pinoli

bavette (semola di GRANO duro)[1] - patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - 
sale - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - acqua - 
prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - pepe nero

Bavette alla siciliana bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Bavette alla tirolese bavette (semola di GRANO duro)[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Bavette alla toscana bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero
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Primo piatto
Bavette alla trentina bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 

aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero

Bavette alla vodka bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e 
SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9]
 - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Bavette all'arrabbiata bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Bavette alle cozze bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Bavette alle 
melanzane, pancetta e 
salvia

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Bavette alle vongole bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Bavette allo scoglio bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene 
tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe nero - 
peperoncino
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Primo piatto
Bavette all'orientale bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - piselli surg.[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, 

sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente 
gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di 
spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Bavette asparagi, 
prosciutto e pomod.

bavette (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Bavette cotte bavette (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Bavette in salsa bavette (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla 
surgelata - acqua - sale - aglio

Bavette mare e monti bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - olio di girasole - cipolla surgelata -
 funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di 
oliva, sale)[4] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - funghi secchi - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - 
peperoncino - acqua

Bavette panna e funghi bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Bavette ricotta e spinaci spinaci surg. - bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - LATTE[7] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 
vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Bavette speck e 
peperoni

bavette (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Bavette tonno e carciofi bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Bavette tonno e 
pomodoro

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva 
- cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio

Bavette zucchine e 
zafferano

bavette (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata -
 farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Bocconcini di tacchino 
alle verdure con 
polentina

acqua - tacchino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
farina di riso

Brodo acqua - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati 
(cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, 
estratto di carne, spezie)[49]

Brodo di carne acqua - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati 
(cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, 
estratto di carne, spezie)[49]

Brodo vegetale acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - carote - cipolla IV gamma 
(può contenere tracce di SEDANO)

Brodo vegetale per 
nido

acqua - carote - patate - zucchine - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Bucatini cacio e pepe bucatini (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - pecorino 
romano (LATTE di pecora, sale, fermenti lattici autoctoni, caglio di agnello)[7] - acqua - sale - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - pepe nero

Caffè latte caffe' solubile (caffè istantaneo, tostati naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, malto), aromi)[1]

Calamarata al burro

Campagnole ai 
broccoli calabresi

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Campagnole al burro campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale
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Primo piatto
Campagnole al 
pomodoro

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Campagnole al prosc.di 
tacchino, carciofi e 
curry

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di 
tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, 
gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - porri - 
carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di 
girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi 
polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, 
SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di 
garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Campagnole al 
radicchio e salsiccia

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi 
naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - olio di girasole - sale - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Campagnole al ragù campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Campagnole alla 
contadina

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Campagnole alla 
pastora

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore 
di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Campagnole alle olive 
e pomodoro

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico)
 - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Campagnole cotte campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Canederli agli spinaci 
pressati

acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - spinaci surg. - LATTE[7] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - UOVO pastorizzato[3] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di 
vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - 
sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - pepe 
nero

Canederli agli spinaci 
su letto di cappuccio

acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cappucci - spinaci surg. - LATTE[7] - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - UOVO pastorizzato[3] - montasio DOP (LATTE, 
sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] 
- farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - BURRO (LATTE)[7] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - sale - olio extravergine d'oliva - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - salvia - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - pepe nero

Canederli alla Tirolese 
in brodo

acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - 
speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - dado di 
carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, 
sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, 
spezie)[49] - lievito - sale - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - erba cipollina - pepe nero - olio di girasole biologico - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO

Canederli di speck al 
burro fuso

acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - 
speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - olio di girasole - BURRO (LATTE)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - sale - salvia - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - erba cipollina - pepe nero - olio di girasole biologico - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO - dado di carne senza glutammato e lattosio 
(sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per 
brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]
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Primo piatto
Canederli di spinaci al 
burro e salvia

acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - spinaci surg. - LATTE[7] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - BURRO (LATTE)[7] - montasio 
DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA 
- lievito - sale - salvia - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110] - pepe nero - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Cannelloni alla 
trevisana

acqua - radicchio - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - bovino adulto - olio di girasole - suino - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cipolla 
surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - pollo - vitello - tacchino - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - cavallo -
 salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - rosmarino - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - salvia - UOVA[3] - pepe nero - noce moscata - cannella - chiodi di garofano

Cannelloni 
buongustaio

acqua - spinaci surg. - bovino adulto - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - suino - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - pollo - tacchino - cipolla surgelata - vitello - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - 
cavallo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - UOVA[3] - salvia - pepe 
nero - noce moscata - cannella - chiodi di garofano

Ceci all'uccelletto (alt.1)
°

acqua - patate - ceci - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - rosmarino - aglio - curcuma - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - farina di riso - zucchero (zucchero da barbabietola) - erba 
cipollina - paprica - timo può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI. - 
peperoncino - pepe nero

Celentani ai formaggi celentani (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Celentani al burro celentani (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale
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Primo piatto
Celentani al pesto 
genovese

celentani (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Celentani al pomodoro celentani (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Celentani al ragù celentani (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Celentani cotti celentani (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Ciliegie Fresche ciliegie

Conchiglie agli aromi conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Conchiglie al basilico e 
pomodoro

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Conchiglie al burro conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Conchiglie al pesto 
genovese

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Conchiglie al pomodoro conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Conchiglie al prosc.di 
tacchino, carciofi e 
curry

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, 
amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante 
(carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - porri - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, 
curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE 
polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano 
polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Conchiglie al 
prosciutto e pomodoro

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Conchiglie al ragù conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua
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Primo piatto
Conchiglie al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Conchiglie al sugo 
vegetale

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Conchiglie al tonno conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Conchiglie alla ricotta e 
pomodoro

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Conchiglie alla rucola conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Conchiglie alle 
melanzane

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - 
carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Conchiglie alle olive e 
pomodoro

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Conchiglie all'olio

Conchiglie aurora conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Conchiglie cotte conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Conchiglie tonno, olio 
e Grana Padano

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: 
lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]
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Primo piatto
Conchigliette BIO  al 
prosciutto e pomodoro

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Conchigliette BIO agli 
asparagi e brie

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - asparagi - acqua - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora 
di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di 
palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, 
maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, 
SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Conchigliette BIO ai 
carciofi e pomodoro

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Conchigliette BIO ai 
quattro formaggi

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE 
pastorizzato, caglio e sale.)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)
[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Conchigliette BIO al 
burro e salvia

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - BURRO (LATTE)[7] - olio di 
girasole - sale - salvia

Conchigliette BIO al 
capriolo

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - cervo - cipolla surgelata - carote - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - capriolo - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - salvia - 
ginepro - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - pepe nero

Conchigliette BIO al 
limone

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aroma limone[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe nero - tabasco[1]

Conchigliette BIO al 
pesto di cavolo nero

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - cavolo nero - patate - olio di 
girasole - olio extravergine d'oliva - sale - acqua - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, 
conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - pecorino romano (LATTE 
di pecora, sale, fermenti lattici autoctoni, caglio di agnello)[7] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - MANDORLE 
affettate[76] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio
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Primo piatto
Conchigliette BIO al 
pesto genovese

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi 
di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, 
caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, 
caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)
[21] - acqua - sale - olio di girasole

Conchigliette BIO al 
pomodoro

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Conchigliette BIO al 
pomodoro BIO

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 
bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Conchigliette BIO al 
radicchio e zucca

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - radicchio - zucca surgelata - 
acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE[7] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Conchigliette BIO al 
ragù

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9]
 - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Conchigliette BIO al 
ragù (vitellone e 
maiale)

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Conchigliette BIO al 
ragù bianco di carne

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - cipolla 
surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - 
tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce 
moscata - cannella

Conchigliette BIO al 
sugo alle melanzane

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Conchigliette BIO al 
sugo biondo (con 
carote)

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di girasole - 
sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Conchigliette BIO al 
sugo fresco d'orto

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: 
acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Conchigliette BIO al 
sugo saporito

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - speck (carne di suino, 
sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto 
di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Conchigliette BIO al 
sugo vegetale

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - 
prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Conchigliette BIO al 
tonno, olio e Grana 
Padano

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE 
vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio 
di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Conchigliette BIO alla 
bolognese

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - 
LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - 
acqua

Conchigliette BIO alla 
boscaiola

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Conchigliette BIO alla 
carbonara

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Conchigliette BIO alla 
contadina

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Conchigliette BIO alla 
friulana

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - timo

Conchigliette BIO alla 
panna e funghi

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Conchigliette BIO alla 
pastora

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Conchigliette BIO alla 
piemontese

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di 
girasole - cipolla surgelata - suino - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - 
cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Conchigliette BIO alla 
puttanesca

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato 
ferroso) - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Conchigliette BIO alla 
ricotta e pomodoro

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Conchigliette BIO alla 
rucola

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Conchigliette BIO alla 
trentina

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - pancetta stufata 
(pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante 
E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero
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Primo piatto
Conchigliette BIO alla 
Zingara

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, 
amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma 
di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di 
vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, 
sale, gluconato ferroso) - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Conchigliette BIO 
all'amatriciana

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Conchigliette BIO alle 
melanzane e pomodoro

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole 
- sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Conchigliette BIO allo 
scoglio

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - 
pepe nero - peperoncino

Conchigliette BIO 
all'olio

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale

Conchigliette BIO 
all'olio e Grana 
Pad.DOP

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale - grana 
padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto 
dall’UOVO)[15]

Conchigliette BIO cotte conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Conchigliette BIO 
panna e piselli

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Conchigliette BIO 
panna e prosciutto

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Conchigliette BIO 
prosciutto e piselli

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di 
girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe 
nero

Conchigliette BIO 
radicchio e salsiccia

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - radicchio - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - olio di girasole - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Conchigliette BIO 
zucchine e basilico

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - acqua - olio 
extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Conchigliette BIO 
zucchine e pomodoro

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Conchigliette BIO 
zucchine e zafferano

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - LATTE[7] - zucchine - olio 
extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano

Conchigliette BIOal 
sugo rosa (pomodoro-
ricotta)

conchigliette BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, 
LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Conghiglie alla Zingara conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), 
agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, 
estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene 
ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Consommè celestina acqua - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - sale

Coralini BIO alla 
siciliana

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino
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Primo piatto
Corallini agli aromi corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Corallini agli asparagi corallini (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - carote - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Corallini agli asparagi, 
prosciutto e pomodoro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Corallini ai carciofi e 
pomodoro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini ai funghi corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini ai funghi, 
salsiccia e pomodoro

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - funghi 
secchi - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini ai porri corallini (semola di GRANO duro)[1] - porri - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini ai quattro 
formaggi

corallini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Corallini al basilico e 
pomodoro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Corallini al burro corallini (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Corallini al limone corallini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aroma limone
[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe 
nero - tabasco[1]

Corallini al pesto 
genovese

corallini (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Corallini al pomodoro corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Corallini al prosciutto e 
piselli

corallini (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Corallini al radicchio corallini (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Corallini al ragù corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Corallini al ragù 
(vitellone e maiale)

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Corallini al ragù bianco corallini (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - 
olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Corallini al ragù bianco 
di carne

corallini (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio 
di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO
[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella
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Primo piatto
Corallini al salmone corallini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 

PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Corallini al sugo 
biondo (con carote)

corallini (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini al sugo fresco 
d'orto

corallini (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di 
girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - 
aglio - pepe nero

Corallini al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Corallini al sugo 
vegetale

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini al tonno corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Corallini alla boscaiola corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini alla ciociara corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Corallini alla genovese corallini (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - 
sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio
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Primo piatto
Corallini alla pastora corallini (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]

 - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - 
sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Corallini alla pizzaiola corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Corallini alla ricotta e 
pomodoro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Corallini alla rusticana corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di 
semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - piselli surg.[9] - cipolla 
surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - funghi secchi - salvia - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Corallini alla siciliana corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Corallini alla toscana corallini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Corallini alla vodka corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e 
SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9]
 - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Corallini alla zucca corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Corallini all'amatriciana corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Corallini alle cozze corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Corallini alle 
melanzane e pomodoro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Corallini alle olive e 
pomodoro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Corallini alle verdure corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - 
sale - olio extravergine d'oliva - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato

Corallini alle vongole corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Corallini all'olio corallini (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Corallini all'olio e 
Grana Padano DOP

corallini (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Corallini all'orientale corallini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - piselli surg.[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, 
sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente 
gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di 
spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Corallini aurora corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Corallini BIO agli aromi corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 

succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Corallini BIO ai broccoli 
calabresi

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Corallini BIO ai funghi corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO ai porri corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - porri - olio di girasole - sale - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO ai quattro 
formaggi

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE 
pastorizzato, caglio e sale.)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)
[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO al basilico 
e pomodoro

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Corallini BIO al burro e 
salvia

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - 
sale - salvia

Corallini BIO al 
gorgonzola e speck

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE 
pastorizzato, caglio e sale.)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO al pesto 
genovese

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi di 
girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; 
conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, 
olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua -
 sale - olio di girasole

Corallini BIO al 
pomodoro

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Corallini BIO al 
pomodoro BIO

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in 
box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Corallini BIO al prosc. 
di tacchino, carciofi e 
curry

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - prosciutto di 
tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), 
aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), 
aroma). - porri - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, 
finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino 
polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe 
nero

Corallini BIO al 
prosciutto e pomodoro

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO al 
radicchio

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Corallini BIO al ragù corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9]
 - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Corallini BIO al ragù 
(vitellone e maiale)

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Corallini BIO al ragù 
bianco

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - suino - 
cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella
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Primo piatto
Corallini BIO al salmone corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - salmone affumicato surg. 

(SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - 
sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Corallini BIO al sugo 
biondo (con carote)

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO al sugo 
fresco d'orto

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: 
acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Corallini BIO al sugo 
profumato

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - LATTE[7] - sale - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - farina di 
FRUMENTO[20] - acqua - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO al sugo 
rosa (pomodoro BIO -
ricotta)

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in 
box - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina 
di riso

Corallini BIO al sugo 
rosa (pomodoro-ricotta)

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, 
LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Corallini BIO al sugo 
saporito

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, 
spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto 
di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO al sugo 
vegetale

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - 
prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Corallini BIO al tonno corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 

succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)
[4] - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Corallini BIO alla 
boscaiola

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO alla 
carbonara

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Corallini BIO alla 
carrettiera

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
pepe nero

Corallini BIO alla 
panna e funghi

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO alla 
pastora

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Corallini BIO alla 
ricotta e pomodoro

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Corallini BIO alla 
rusticana

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - funghi secchi - salvia - aglio - 
prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Corallini BIO alla 
toscana

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma 
affumicato, Antiossidante E 301, Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20]
 - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - 
SEDANO[9] - rosmarino - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Corallini BIO alla vodka corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka 
(contiene GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Corallini BIO alla 
Zingara

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, 
amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma 
di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di 
vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, 
sale, gluconato ferroso) - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Corallini BIO 
all'amatriciana

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Corallini BIO alle cozze corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Corallini BIO alle 
melanzane

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero
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Primo piatto
Corallini BIO alle 
melanzane e pomodoro

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole 
- sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Corallini BIO alle olive 
e pomodoro

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido 
lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO alle 
verdure

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - cipolla surgelata - sale - olio extravergine d'oliva - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato

Corallini BIO alle 
vongole

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - 
peperoncino

Corallini BIO alle 
vongole

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Corallini BIO alle 
zucchine e pomodoro

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Corallini BIO allo 
scoglio

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - 
pepe nero - peperoncino

Corallini BIO all'olio corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale

Corallini BIO all'olio e 
Grana Padano DOP

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale - grana padano 
DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto 
dall’UOVO)[15]
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Primo piatto
Corallini BIO 
all'orientale

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - piselli surg.[9] - gamberetti 
surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 
aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco 
polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, 
curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: 
ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Corallini BIO aurora corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, 
spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
acqua - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO cotti corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Corallini BIO cotti per 
Zuppa

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Corallini BIO in salsa corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla surgelata - sale - acqua - aglio

Corallini BIO prosciutto 
e piselli

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale 
- Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Corallini BIO speck e 
peperoni

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - peperoni - acqua - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)
[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini BIO surimi, 
zucchine e zafferano

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - surimi surgelati (acqua, 
polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di 
FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, 
olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , 
esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di 
LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - pepe nero - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zafferano - acqua
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Primo piatto
Corallini BIO zucchine 
e zafferano

corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - LATTE[7] - zucchine - olio 
extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano

Corallini cotti corallini (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Corallini cotti per 
Zuppa

corallini (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Corallini panna e 
funghi

corallini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Corallini panna e 
prosciutto

corallini (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Corallini primavera corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - basilico 
surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Corallini salsiccia e 
zafferano

corallini (semola di GRANO duro)[1] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - sale - SEDANO[9] - olio di girasole - zafferano - acqua

Corallini speck e 
peperoni

corallini (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Corallini surimi, 
zucchine e zafferano

corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, 
stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di 
tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di 
SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: 
E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, 
SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale -
 cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - pepe nero - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zafferano - acqua
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Primo piatto
Corallini tonno e 
carciofi

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Corallini zucchine e 
basilico

corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Corallini zucchine e 
pomodoro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Corallini zucchine e 
zafferano

corallini (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata 
- farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Corallinii al ragù 
(vitellone)

corallini (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Cous cous arcobaleno 
(verdure)

acqua - cous- cous (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio extravergine d'oliva - 
SEDANO[9] - sale - LATTE[7] - basilico surgelato - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso

Cous cous BIO 
arcobaleno (verdure)

acqua - cous- cous biologico (semola integrale di GRANO duro, acqua) può contenere SOIA[20] - 
zucchine - carote - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio extravergine d'oliva - SEDANO[9] - sale - LATTE[7] - basilico 
surgelato - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - farina di riso

Cous cous di verdure acqua - cous- cous (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - piselli surg.[9] - carote - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Finocchi a fette surgelati - ceci - cipolla 
surgelata - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - peperoni surg. - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - SEDANO
[9] - sale - LATTE[7] - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno 
greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio 
polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere 
tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - paprica - peperoncino - cannella - pepe nero - zafferano
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Primo piatto
Cous cous vitello, pollo 
e verdure

acqua - cous- cous (semola di GRANO duro)[1] - pollo - vitello - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - zucchine - piselli surg.[9] - ceci - carote - cipolla surgelata - 
carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - 
peperoni surg. - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - Finocchi a fette surgelati - olio di 
girasole - sale - SEDANO[9] - LATTE[7] - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - curry (coriandoli semi polvere, curcuma 
radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, 
cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice)
; può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - paprica - peperoncino - cannella - pepe nero - 
zafferano

Crema della fattoria acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio extravergine d'oliva - 
sale - salvia - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - rosmarino

Crema di asparagi acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - farina di riso

Crema di asparagi con 
crostini

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di 
riso - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - sale - 
vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO - olio di girasole biologico

Crema di asparagi con 
riso

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - riso parboiled - farina di riso - 
sale - olio di girasole

Crema di asparagi con 
riso BIO

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - riso parboiled BIO - farina di 
riso - sale - olio di girasole

Crema di asparagi con 
stelline

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - stelline (semola di GRANO 
duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - farina di riso - sale - olio di girasole

Crema di asparagi con 
tempestina

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - tempestina (semola di 
GRANO duro)[1] - farina di riso - sale - olio di girasole

Crema di broccoli 
calabresi

acqua - patate - broccoli calabresi surgelati - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - olio 
extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Crema di carciofi acqua - patate - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - olio extravergine 

d'oliva - sale - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - aglio

Crema di carciofi con 
crostini

acqua - patate - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - sale - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - aglio - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce 
di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, 
agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Crema di carciofi con 
pastina

acqua - patate - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - risini (semola di GRANO duro, UOVA; 
può contenere tracce di SOIA)[46] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - SEDANO[9] - fiocchi 
di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - olio 
di girasole

Crema di carote carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - erba cipollina

Crema di carote con 
crostini

carote - acqua - patate - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio 
di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, 
agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - erba cipollina

Crema di carote con 
crostini BIO

carote - acqua - patate - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - erba cipollina
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Primo piatto
Crema di carote con 
pastina

carote - acqua - patate - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - cipolla 
surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - erba cipollina - olio di girasole

Crema di carote con 
pastina

carote - acqua - patate - grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - erba cipollina - olio di girasole

Crema di carote con 
riso

carote - acqua - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole - erba cipollina

Crema di carote e 
patate

carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Crema di carote e 
patate con crostini

carote - acqua - patate - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio 
di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, 
agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico

Crema di carote e 
patate con riso

carote - acqua - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Crema di carote e 
patate con riso BIO

carote - acqua - patate - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di carote e 
zucchine

acqua - patate - carote - zucchine - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Crema di carote e 
zucchine con crostini

acqua - patate - carote - zucchine - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio 
di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, 
agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico

Crema di carote e 
zucchine con pastina

acqua - patate - carote - zucchine - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)
[46] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di cavolfiori acqua - cavolfiori - patate - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Crema di cavolfiori con 
pastina

acqua - cavolfiori - patate - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce 
di SOIA)[46] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - aglio - olio di girasole
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Primo piatto
Crema di fagioli acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 

vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema di fagioli con 
corallini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di fagioli con 
corallini BIO

acqua - patate - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - fagioli secchi[105] - 
cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema di fagioli con 
crostini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce 
di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO

Crema di fagioli con 
crostini BIO

acqua - patate - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema di fagioli con 
riso

acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Crema di funghi acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 

parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - farina di riso

Crema di funghi con 
crostini

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina di riso - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - sale - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Crema di funghi con 
filini

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - filini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - farina di riso - sale - olio di 
girasole

Crema di funghi con 
risini

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - farina di riso - sale - olio di 
girasole

Crema di funghi con 
riso

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - riso parboiled - farina di riso - sale - olio di girasole

Crema di funghi con 
riso BIO

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - riso parboiled BIO - farina di riso - sale - olio di girasole

Crema di funghi con 
tempestina

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - tempestina (semola di GRANO duro)[1] - farina di riso - sale - olio di girasole

Crema di legumi acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - lentichie - ceci - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema di legumi BIO acqua - patate - fagioli secchi BIO[1] - cipolla surgelata - lenticchie BIO[1] - ceci BIO[1] - SEDANO[9] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Crema di legumi BIO 
con crostini BIO

acqua - patate - fagioli secchi BIO[1] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - ceci BIO[1] - lenticchie BIO[1] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Crema di legumi con 
corallini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - ceci - lentichie -
 SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di legumi con 
crostini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - ceci - lentichie - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO

Crema di legumi con 
crostini BIO

acqua - patate - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - ceci - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Crema di legumi con 
riso

acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled - cipolla surgelata - ceci - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi 
di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di legumi con 
riso BIO

acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - ceci - lentichie - SEDANO[9] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Crema di lenticchie acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 

emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Crema di lenticchie con 
crostini

acqua - patate - lentichie - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di 
GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Crema di lenticchie con 
pastina

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di 
SOIA)[46] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di lenticchie con 
riso

acqua - patate - lentichie - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di patate patate - acqua - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
 - sale

Crema di patate con 
anellini

patate - acqua - anellini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Crema di patate con 
corallini

patate - acqua - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di patate con 
corallini BIO

patate - acqua - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - 
SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di patate con 
crostini

patate - acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - olio di girasole - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di 
GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Crema di patate con 
pastina

patate - acqua - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] 
- SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di patate con 
riso

patate - acqua - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di patate con 
riso BIO

patate - acqua - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Crema di patate con 
stelline

patate - acqua - cipolla surgelata - stelline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)
[46] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di patate, 
sedano e porri

patate - acqua - porri - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Crema di patate, 
sedano e porri con 
crostini

patate - acqua - porri - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - SEDANO[9] - farina 
di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Crema di patate, 
sedano e porri con 
crostini BIO

patate - acqua - porri - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - SEDANO[9] - fiocchi 
di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - lievito - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce 
di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO

Crema di patate, 
sedano e porri con riso

patate - acqua - porri - riso parboiled - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di patate, 
sedano e porri con riso 
BIO

patate - acqua - porri - riso parboiled BIO - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di piselli acqua - patate - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Crema di piselli con 
crostini

acqua - patate - piselli surg.[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - carote - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE
[110] - olio di girasole biologico

Crema di piselli con 
crostini BIO

acqua - patate - piselli surg.[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - zucchero BIO - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Crema di piselli con 
pastina

acqua - patate - piselli surg.[9] - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di piselli con 
risini

acqua - patate - piselli surg.[9] - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di piselli con riso acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di piselli con riso 
BIO

acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di riso al latte acqua - LATTE[7] - riso - sale
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Primo piatto
Crema di topinambur acqua - topinambur - patate - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 

emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Crema di topinambur 
con crostini

acqua - topinambur - patate - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di 
GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Crema di zucca acqua - zucca surgelata - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Crema di zucca BIO acqua - zucca biologica surgelata - patate - cipolla BIO - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Crema di zucca BIO 
con crostini BIO

acqua - zucca biologica surgelata - patate - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
cipolla BIO - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema di zucca BIO 
con riso BIO

acqua - zucca biologica surgelata - patate - riso parboiled BIO - cipolla BIO - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Crema di zucca con 
crostini

acqua - zucca surgelata - patate - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di 
GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO

Crema di zucca con 
crostini BIO

acqua - zucca surgelata - patate - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - malto d'ORZO BIO; 
può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - succo di limone (SOLFITI)
, conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema di zucca con riso acqua - zucca surgelata - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di zucca con riso 
BIO

acqua - zucca surgelata - patate - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di zucca e porri.

Crema di zucchine acqua - patate - zucchine - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema di zucchine con 
anellini

acqua - patate - zucchine - anellini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] -
 basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di 
girasole
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Primo piatto
Crema di zucchine con 
crostini

acqua - patate - zucchine - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata -
 farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio extravergine d'oliva - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Crema di zucchine con 
crostini BIO

acqua - patate - zucchine - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - lievito - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Crema di zucchine con 
grattini

acqua - patate - zucchine - grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] -
 basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di 
girasole

Crema di zucchine con 
pastina

acqua - patate - zucchine - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] -
 basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di 
girasole

Crema di zucchine con 
risini

acqua - patate - zucchine - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] -
 basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di 
girasole

Crema di zucchine con 
riso

acqua - patate - zucchine - riso parboiled - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - sale - basilico - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Crema di zucchine con 
stelline

acqua - patate - zucchine - stelline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] -
 basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di 
girasole

Crema di zucchine con 
tempestina

acqua - patate - zucchine - tempestina (semola di GRANO duro)[1] - cipolla surgelata - olio extravergine 
d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Crema d'orzo acqua - patate - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - carote - cipolla 

surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di 
girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - sale - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Crema d'orzo e verdure 
miste

acqua - patate - carote - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - cipolla 
surgelata - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema mediterranea 
(cereali legumi) con riso

acqua - patate - carote - riso parboiled - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ceci - ORZO; può contenere 
tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi[105] - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema mediterranea 
(cereali legumi) con 
riso BIO

acqua - patate - carote - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ceci - ORZO; può contenere 
tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi[105] - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crema mediterranea 
(cereali-legumi)

acqua - patate - carote - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ceci - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 
SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - lentichie - fagioli secchi[105] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Crema mediterranea
(cereali-legumi) con 
crostini

acqua - patate - carote - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
piselli surg.[9] - ceci - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi
[105] - lentichie - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110] - zucchero BIO

Crema mediterranea
(cereali-legumi) con 
crostini BIO

acqua - patate - carote - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - piselli surg.[9] - 
cipolla surgelata - ceci - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi
[105] - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Crespelle agli asparagi acqua - asparagi - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima 
da UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
UOVA[3] - aglio - pepe nero

Crespelle ai carciofi acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da 
UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - olio di 
girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)
[12] - UOVA[3] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Croissant alla 
marmellata

Croissant cong.alla marmellata (farina di GRANO, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale 
di girasole,correttori di acidità: acido citrico, citrati di sodio; sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi
grassi), farcitura all'albicocca 17,5% (saccarosio, purea di albicocca 40%, sciroppo di glucosiofruttosio,
gelificante: pectina; correttore di acidità: acido citrico; succo di limone, aromi), acqua,
UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zucchero invertito, farina di SOIA, farina di ORZO
maltato, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale essiccato (farina di GRANO), emulsionanti:
E472e, E471; fibre vegetali, antiagglomerante: E170; destrosio, aromi naturali, farina di malto di
GRANO e mais, stabilizzante: E415; antiossidante: E300. Glassatura in superficie 2,8% sul prodotto
finito (zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio, agente gelificante: E406;
acidificante: acido citrico; conservante: sorbato di potassio). Può contenere LATTE, semi di
SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHI, NOCI, LUPINI, altra FRUTTA a guscio.[103]
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Primo piatto
Croissant alla 
marmellata (NS 
PRODUZIONE)

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - margarina (grasso vegetale parzialmente 
idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: 
LATTE - acqua - marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, 
addensanti (pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), correttori di acidità (acido 
citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di paprika), aromi). - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - UOVO pastorizzato[3] - BURRO (LATTE)[7] - aroma arancio - lievito - sale - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - vanillina

Fagioli all'uccelletto 
(alt.1)°

fagioli borlotti - patata IV gamma - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - aglio - 
salvia - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
peperoncino - pepe nero

Fagottini agli asparagi acqua - asparagi - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima 
da UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
UOVA[3] - aglio - pepe nero

Fagottini ai carciofi acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da 
UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7]
 - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)
[12] - UOVA[3] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fagottini freschi allo 
speck profumati

tortelloni allo speck (pasta: semola di GRANO duro, UOVA ,acqua; ripieno, RICOTTA (siero di LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido lattico),fontina DOP (LATTE, sale, caglio),speck (carne di suino, spezie, destrosio, 
fruttosio, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),pangrattato (farina di GRANO 
tenero tipo "0",acqua,sale,lievito,farina di FRUMENTO maltato),sale); può contenere tracce di: SOIA[18] - 
pomodoro - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, 
saccarosio  conservante E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fagottino ai porcini acqua - funghi porcini - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, 
lisozima da UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva)
 - sale - aglio - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - funghi secchi - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - UOVA[3] - pepe nero
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Primo piatto
Fagottino al radicchio acqua - radicchio - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, 

lisozima da UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - LATTE[7] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne 
di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - UOVA[3] - aglio - pepe nero

Fagottino alle erbe acqua - radicchio - spinaci surg. - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: 
E202, lisozima da UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - cipolla surgelata - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di 
potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in 
polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - UOVA[3] - aglio - pepe nero

Fagottino capriccio olio di girasole - acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, 
lisozima da UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - prosciutto cotto di praga (carne di suino, 
acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), aromi naturali, addensante (E407), correttore 
acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, Stabilizzanti E450, E451).[7] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - grappa (può contenere 
tracce di SOLFITI)[12] - UOVA[3] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fagottino dolcelatte acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - LATTE[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - grappa (può contenere tracce 
di SOLFITI)[12] - sale - UOVA[3] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Fagottino dolcelatte e 
salmone

acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - LATTE[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salmone affumicato surg. 
(SALMONE, sale, zucchero)[4] - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - sale - UOVA[3] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalle ai broccoli 
calabresi

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe 
nero - peperoncino

Farfalle ai frutti di mare farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - 
zafferano

Farfalle ai quattro 
formaggi

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalle al basilico e 
pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalle al burro farfalle (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Farfalle al limone farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aroma limone[89] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe 
nero - tabasco[1]

Farfalle al pesto alla 
siciliana

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - basilico - 
sale - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, 
sale)[4] - olio di girasole - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - MANDORLE affettate[76] - pinoli (FRUTTA 
A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - 
pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Farfalle al pesto 
delicato

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - MANDORLE affettate[76] - 
prezzemolo

Farfalle al pesto 
genovese

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Farfalle al pomodoro farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalle al prosciutto e 
pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Farfalle al ragù farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Farfalle al ragù 
(vitellone e maiale)

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Farfalle al ragù bianco 
di carne

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO
[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Farfalle al salmone farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Farfalle al sugo biondo 
(con carote)

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalle al sugo delicato farfalle (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Farfalle al sugo fresco 
d'orto

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di 
girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - 
aglio - pepe nero

Farfalle al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Farfalle al sugo 
vegetale

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalle al tonno, olio e 
Grana Padano

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - 
olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima 
(E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Farfalle alla carbonara farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Farfalle alla contadina farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Farfalle alla genovese farfalle (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - 
sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Farfalle alla pastora farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] -
 BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - 
sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Farfalle alla piemontese farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - suino - 
sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vitello - tacchino - pollo - 
LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Farfalle alla pizzaiola farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Farfalle alla ricotta e 
pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Farfalle alla rucola farfalle (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 

cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Farfalle alla siciliana farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Farfalle alla toscana farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Farfalle all'amatriciana farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Farfalle all'arrabbiata farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Farfalle alle olive e 
pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Farfalle alle vongole farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Farfalle alle zucchine e 
zafferano

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Farfalle allo scoglio farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe nero - peperoncino

Farfalle all'olio farfalle (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale
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Primo piatto
Farfalle aurora farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Farfalle aurora 
(prosc.cotto)

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi 
- Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Farfalle BIO ai broccoli 
calabresi

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Farfalle BIO al basilico 
e pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata 
- basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalle BIO al burro farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Farfalle BIO al limone farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aroma limone[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - curcuma - pepe nero - tabasco[1]

Farfalle BIO al pesto di 
cavolo nero

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - cavolo nero - patate - olio di girasole - 
olio extravergine d'oliva - sale - acqua - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante 
naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - pecorino romano (LATTE di pecora, 
sale, fermenti lattici autoctoni, caglio di agnello)[7] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - MANDORLE affettate
[76] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Farfalle BIO al pesto 
genovese

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi di 
girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; 
conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, 
olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua -
 sale - olio di girasole

Farfalle BIO al 
pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata 
- zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalle BIO al 
prosciutto e pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7]
 - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Farfalle BIO al ragù farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 

di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - 
cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Farfalle BIO al ragù 
(vitellone e maiale)

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi 
di garofano - cannella - noce moscata

Farfalle BIO al ragù 
bianco di carne

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - cipolla 
surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - 
tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce 
moscata - cannella

Farfalle BIO al sugo 
aurora (prosc.cotto)

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di 
girasole - olio extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Farfalle BIO al sugo 
biondo (con carote)

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Farfalle BIO al sugo 
fresco d'orto

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: 
acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Farfalle BIO al sugo 
vegetale

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE
[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo -
 aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalle BIO al tonno farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Farfalle BIO alla 
carrettiera

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Farfalle BIO alla 
contadina

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Farfalle BIO alla pastora farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - PANNA da cucina 

(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Farfalle BIO alla 
piemontese

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - suino - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - cavallo - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Farfalle BIO alla ricotta 
e pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalle BIO alla ricotta 
e pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalle BIO alla rucola farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Farfalle BIO alla 
Zingara

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 
aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, 
sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, 
gluconato ferroso) - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Farfalle BIO 
all'amatriciana

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Farfalle BIO 
all'arrabbiata

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] -
 olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino 
- pepe nero

Farfalle BIO alle 
melanzane

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] 
- preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Farfalle BIO alle 
melanzane, pancetta e 
salvia

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, 
acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante 
E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Farfalle BIO allo scoglio farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene 
tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - 
pepe nero - peperoncino

Farfalle BIO cotte farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Farfalle BIO fredde con 
pomodori secchi, 
tonno e olive

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - tonno all'olio (TONNETTO 
striato, olio di oliva, sale)[4] - pomodorini sott'olio (pomodori secchi reidratati, olio di semi di girasole, aceto 
di vino, sale, prezzemolo, aglio, acido citrico, antiossidante acido L-ascorbico)[12] - olive nere (acqua, olive, 
sale, gluconato ferroso) - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi 
sott'aceto (capperi, aceto di vino, sale, residuo di ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - sale - basilico - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - aglio

Farfalle BIO prosciutto 
e piselli

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale 
- Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Farfalle BIO zucchine e 
zafferano

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Farfalle cotte farfalle (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Farfalle fredde alla 
calabrese

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - capperi sott'aceto (capperi, aceto di vino, sale, residuo di 
ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, sale)[4] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - sale - basilico - olio di girasole - aglio
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Primo piatto
Farfalle fredde con 
pomodori secchi, 
tonno e olive

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
pomodorini sott'olio (pomodori secchi reidratati, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, prezzemolo, 
aglio, acido citrico, antiossidante acido L-ascorbico)[12] - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - 
olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi sott'aceto (capperi, aceto 
di vino, sale, residuo di ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - sale - basilico - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - olio di girasole - aglio

Farfalle fredde 
mozzarella, peperoni e 
alici

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - peperoni - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, 
caglio microbico; fermenti lattici)[7] - piselli surg.[9] - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, sale)[4] - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)
[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - basilico - olio di girasole - aglio

Farfalle panna e funghi farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Farfalle panna e 
prosciutto

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalle speck e 
peperoni

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Farfalle zucchine e 
pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Farfalline agli asparagi farfalline (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - carote - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Farfalline agli asparagi, 
prosciutto e pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero
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Primo piatto
Farfalline ai carciofi e 
pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalline al basilico e 
pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalline al burro e 
salvia

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia

Farfalline al pesto 
genovese

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Farfalline al pomodoro farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalline al radicchio farfalline (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Farfalline al ragù farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Farfalline al ragù 
(vitellone e maiale)

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Farfalline al ragù 
(vitellone)

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Farfalline al ragù 
bianco

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - 
olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella
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Primo piatto
Farfalline al salmone farfalline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 

PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Farfalline al salmone, 
zucchine e timo

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, 
zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - olio 
extravergine d'oliva - LATTE[7] - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - brandy (contiene SOLFITI)[12] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo - pepe nero

Farfalline al sugo alle 
melanzane

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - acqua - sale - olio di girasole - cipolla surgelata - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - origano

Farfalline al sugo 
biondo (con carote)

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalline al sugo 
delicato

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Farfalline al sugo 
fresco d'orto

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di 
girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - 
aglio - pepe nero

Farfalline al sugo 
primavera

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - basilico 
surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Farfalline al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Farfalline al sugo 
vegetale

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Farfalline al tonno farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Farfalline alla 
bolognese

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Farfalline alla boscaiola farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalline alla 
capricciosa

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, 
peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]
 - wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - acqua - olio di girasole - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - sale - prosciutto di tacchino 
(fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi 
naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - 
LATTE[7] - cipolla surgelata - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso -
 aglio - pepe nero

Farfalline alla 
contadina

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Farfalline alla friulana farfalline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Farfalline alla Mamma 
Rosa

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

R04/2022 Copia non controllata Pagina 68 di 576



Primo piatto
Farfalline alla pastora farfalline (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)

[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] 
- sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Farfalline alla 
piemontese

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - suino - 
sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vitello - tacchino - pollo - 
LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Farfalline alla 
puttanesca

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 peperoncino - pepe nero

Farfalline alla ricotta e 
pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Farfalline alla rusticana farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di 
semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - piselli surg.[9] - cipolla 
surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - funghi secchi - salvia - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Farfalline alla siciliana farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Farfalline alla trentina farfalline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 

aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero

Farfalline alla zucca farfalline (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Farfalline all'arrabbiata farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Farfalline alle cozze farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Farfalline alle 
melanzane

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - 
carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Farfalline alle 
melanzane e pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Farfalline alle 
melanzane, pancetta e 
salvia

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Farfalline alle olive e 
pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Farfalline alle pizzaiola farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano
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Primo piatto
Farfalline alle verdure farfalline (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - 

sale - olio extravergine d'oliva - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato

Farfalline alle vongole farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Farfalline alle zucchine 
e basilico

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Farfalline all'olio farfalline (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Farfalline all'olio e 
Grana Padano DOP

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Farfalline all'orientale farfalline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - piselli surg.[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, 
sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente 
gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di 
spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Farfalline aurora farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Farfalline aurora 
(prosc.cotto)

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Farfalline cotte farfalline (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Farfalline cotte per 
Brodo

farfalline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Farfalline cotte per 
Zuppa

farfalline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Farfalline in brodo acqua - farfalline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 

glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Farfalline panna e 
piselli

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Farfalline panna e 
prosciutto

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale -
 Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Farfalline prosciutto e 
piselli

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Farfalline zucchine e 
pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Farfalline zucchine e 
zafferano

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Farro cotto per zuppa farro (farro perlato decorticato)[20] - sale - olio di girasole

Fesa di tacchino alla 
veneta con polentina

acqua - tacchino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - 
SEDANO[9] - sale - farina di FRUMENTO[20] - aceto balsamico (aceto di vino, mosto d'uve concentrato, 
mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - olio di girasole - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - pepe nero

Filini cotti per Brodo filini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Filini cotti per Zuppa filini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Filini in brodo acqua - filini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole
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Primo piatto
Fondo per Cous Cous 
di Carne

pollo - vitello - zucchine - piselli surg.[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ceci - cipolla surgelata - carote - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, 
sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( 
acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - peperoni surg. - Finocchi a fette surgelati - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - rosmarino - salvia - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso -
 cannella - paprica - peperoncino - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, 
fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, 
aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere 
tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - zafferano - acqua

Fondo per Cous Cous 
di Verdure (vegan)

zucchine - piselli surg.[9] - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Finocchi a fette surgelati - ceci - cipolla surgelata - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, 
olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, 
correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - peperoni surg. - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - rosmarino - salvia - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso -
 cannella - peperoncino - paprica - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, 
fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, 
aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere 
tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - zafferano

Fondo per Paella 
Valenciana

suino - pomodoro - pollo - peperoni - piselli surg.[9] - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - GAMBERI surg. 
(GAMBERI boreali).[52] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - COZZE surg. (COZZE)[14] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce 
di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - brandy (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 rosmarino - salvia - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro 
foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie 
polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - pepe nero - acqua

Fondo per Paella 
Vegetariana

pomodoro - peperoni - piselli surg.[9] - carote - melanzane surg. - zucchine - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, 
finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino 
polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - aglio - 
rosmarino - salvia - pepe nero

Formaggio Emmenthal emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7]

Formaggio Latteria 
(alt1°)

latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15]

Formaggio Stracchino 
gr.100

stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7]
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Primo piatto
Frullato: Bavette ai 
frutti di mare

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - 
zafferano

Frullato: Bavette al 
limone

bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aroma limone
[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe 
nero - tabasco[1]

Frullato: Bavette al 
pesto di cavolo nero

bavette (semola di GRANO duro)[1] - cavolo nero - patate - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - sale - 
acqua - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15] - pecorino romano (LATTE di pecora, sale, fermenti lattici autoctoni, caglio 
di agnello)[7] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - MANDORLE affettate[76] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Bavette al 
pesto genovese

bavette (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Frullato: Bavette al 
pomodoro

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Bavette al 
radicchio

bavette (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Frullato: Bavette al ragù bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

R04/2022 Copia non controllata Pagina 74 di 576



Primo piatto
Frullato: Bavette al 
salmone

bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Frullato: Bavette al 
salmone, zucchine e 
timo

bavette (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, 
zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - olio 
extravergine d'oliva - LATTE[7] - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - brandy (contiene SOLFITI)[12] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo - pepe nero

Frullato: Bavette al 
sugo rosa (pomodoro-
ricotta)

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Bavette al 
tonno

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Bavette al 
tonno e carciofi

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Bavette alla 
bolognese

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Frullato: Bavette alla 
rucola

bavette (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Frullato: Bavette alla 
salvia e pinoli

bavette (semola di GRANO duro)[1] - patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - 
sale - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - acqua - 
prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Bavette alla 
siciliana

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Frullato: Bavette alla 
toscana

bavette (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Frullato: Bavette alla 
vodka

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e 
SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9]
 - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Frullato: Bavette alle 
cozze

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Bavette alle 
vongole

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Bavette 
all'olio e Grana Padano 
DOP

bavette (semola di GRANO duro)[1] - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante 
naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - sale - olio di girasole

Frullato: Bavette 
asparagi, prosc.e 
pomod.

bavette (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Bavette in 
salsa

bavette (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla 
surgelata - acqua - sale - aglio

Frullato: Bavette 
zucchine e zafferano

bavette (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata -
 farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano
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Primo piatto
Frullato: Campagnole 
ai broccoli calabresi

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Frullato: Campagnole 
alla pastora

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore 
di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Frullato: Campagnole 
prosc.di tacch., carciofi 
e curry

campagnole-caserecce (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di 
tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, 
gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - porri - 
carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di 
girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi 
polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, 
SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di 
garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Frullato: Cannelloni 
buongustaio

acqua - spinaci surg. - bovino adulto - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - suino - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - pollo - tacchino - cipolla surgelata - vitello - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - 
cavallo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - UOVA[3] - salvia - pepe 
nero - noce moscata - cannella - chiodi di garofano

Frullato: Conchiglie al 
basilico e pomodoro

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Conchiglie al 
pesto genovese

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Frullato: Conchiglie al 
ragù

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Frullato: Conchiglie al 
sugo vegetale

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Conchiglie al 
tonno

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Conchiglie 
alla ricotta e pomodoro

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Conchiglie 
alla zingara

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), 
agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, 
estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene 
ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Conchiglie 
alle melanzane

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - 
carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Frullato: Corallini ai 
funghi

corallini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Corallini ai 
piselli

corallini (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio 
di girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Corallini al 
burro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Frullato: Corallini al 
pomodoro

corallini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Corallini alla 
pastora

corallini (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - 
sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Frullato: Corallini alla 
rucola

corallini (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Frullato: Corallini 
all'olio

corallini (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]
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Primo piatto
Frullato: Corallini 
primavera

corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - 
sale - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
basilico surgelato

Frullato: Crema della 
fattoria

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio extravergine d'oliva - 
sale - salvia - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - rosmarino

Frullato: Crema di 
asparagi

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - farina di riso

Frullato: Crema di 
asparagi con riso

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - riso parboiled - farina di riso - 
sale - olio di girasole

Frullato: Crema di 
asparagi con riso BIO

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - riso parboiled BIO - farina di 
riso - sale - olio di girasole

Frullato: Crema di 
asparagi con 
tempestina

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - tempestina (semola di 
GRANO duro)[1] - farina di riso - sale - olio di girasole

Frullato: Crema di 
carciofi con pastina

acqua - patate - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - risini (semola di GRANO duro, UOVA; 
può contenere tracce di SOIA)[46] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - SEDANO[9] - fiocchi 
di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - olio 
di girasole

Frullato: Crema di 
carote

carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - erba cipollina

Frullato: Crema di 
carote

carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - erba cipollina

Frullato: Crema di 
carote con pastina

acqua - carote - patate - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - cipolla 
surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Frullato: Crema di 
carote con riso

carote - acqua - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole - erba cipollina

Frullato: Crema di 
carote e patate

carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Frullato: Crema di 
carote e patate con riso

carote - acqua - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
carote e zucchine

acqua - patate - carote - zucchine - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Frullato: Crema di 
carote e zucchine con 
pastina

acqua - patate - carote - zucchine - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)
[46] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
cavolfiori

acqua - cavolfiori - patate - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Crema di 
fagioli

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Frullato: Crema di 
fagioli con corallini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
funghi

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - farina di riso

Frullato: Crema di 
funghi con riso

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - riso parboiled - farina di riso - sale - olio di girasole

Frullato: Crema di 
funghi con riso BIO

acqua - crema con funghi disidratata (farina di FRUMENTO tipo "0", fecola di patate, cloruro di sodio, LATTE 
parzialmente scremato in polvere, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, olio di semi di girasole,
estratto di lievito in polvere, funghi porcini secchi (Botules edilus e suo gruppo),cipolla disidratata in polvere)
[38] - riso parboiled - farina di riso - sale - olio di girasole

Frullato: Crema di 
legumi

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - lentichie - ceci - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Crema di 
legumi con riso

acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled - cipolla surgelata - ceci - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi 
di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
lenticchie

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Frullato: Crema di 
lenticchie con riso

acqua - patate - lentichie - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
patate

patate - acqua - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
 - sale
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Primo piatto
Frullato: Crema di 
patate con corallini BIO

patate - acqua - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - cipolla surgelata - 
SEDANO[9] - sale - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
patate con pastina

patate - acqua - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] 
- SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
patate con riso

patate - acqua - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
patate con riso BIO

patate - acqua - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
patate, sedano e porri

patate - acqua - porri - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Frullato: Crema di piselli acqua - patate - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Frullato: Crema di 
piselli con crostini

acqua - patate - piselli surg.[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - carote - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE
[110] - olio di girasole biologico
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Primo piatto
Frullato: Crema di 
piselli con pastina

acqua - patate - piselli surg.[9] - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
piselli con riso

acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di riso 
al latte

acqua - LATTE[7] - riso - sale

Frullato: Crema di 
topinambur

acqua - topinambur - patate - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Frullato: Crema di 
topinambur con riso

acqua - topinambur - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di zucca acqua - zucca surgelata - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Frullato: Crema di 
zucca con riso

acqua - zucca surgelata - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
zucchine

acqua - patate - zucchine - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Frullato: Crema di 
zucchine con crostini

acqua - patate - zucchine - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata -
 farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio extravergine d'oliva - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Frullato: Crema di 
zucchine con pastina

acqua - patate - zucchine - corallini (semola di GRANO duro)[1] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema di 
zucchine con riso

acqua - patate - zucchine - riso parboiled - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - sale - basilico - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Crema d'orzo acqua - patate - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - carote - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di 
girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - sale - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Crema 
mediterranea (cereali-
legumi) con riso

acqua - patate - carote - riso parboiled - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ceci - ORZO; può contenere 
tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi[105] - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Crema 
mediterranea (cereali-
legumi) con riso BIO

acqua - patate - carote - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ceci - ORZO; può contenere 
tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi[105] - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Frullato: Farfalle ai 
quattro formaggi

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Farfalle al 
basilico e pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalle al 
pesto alla siciliana

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - basilico - 
sale - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, 
sale)[4] - olio di girasole - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - MANDORLE affettate[76] - pinoli (FRUTTA 
A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - 
pepe nero - peperoncino

Frullato: Farfalle al 
pesto genovese

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Frullato: Farfalle al 
pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalle al 
pros.di tacchino, 
carciofi e curry

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido 
(di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - porri - carciofi trifolati (spicchi di 
carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, 
aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma 
radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, 
cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice)
; può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Frullato: Farfalle al ragù farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Frullato: Farfalle al 
ragù bianco di carne

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO
[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Frullato: Farfalle al 
sugo biondo

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Farfalle al 
sugo delicato

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Farfalle al 
sugo fresco d'orto

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di 
girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - 
aglio - pepe nero

Frullato: Farfalle al 
sugo rosa (pomodoro-
ricotta)

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalle al 
sugo saporito

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, 
contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Farfalle al 
sugo vegetale

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Farfalle alla 
contadina

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Frullato: Farfalle alla 
panna e funghi

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Farfalle alla 
pastora

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] -
 BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - 
sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Farfalle alla 
piemontese

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - suino - 
sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vitello - tacchino - pollo - 
LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Frullato: Farfalle alla 
ricotta e pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalle alla 
rucola

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Frullato: Farfalle aurora 
(prosc.cotto)

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi 
- Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Farfalle BIO al 
basilico e pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata 
- basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalle BIO al 
pesto genovese

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi di 
girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; 
conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, 
olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua -
 sale - olio di girasole

Frullato: Farfalle BIO al 
pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata 
- zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalle BIO al 
ragù

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - 
cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Frullato: Farfalle BIO al 
ragù bianco di carne

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - cipolla 
surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - 
tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce 
moscata - cannella
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Primo piatto
Frullato: Farfalle BIO 
alla ricotta e pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalle BIO 
alla rucola

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Frullato: Farfalle BIO 
alla zingara

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 
aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, 
sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, 
gluconato ferroso) - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Farfalle BIO 
zucchine e pomodoro

farfalle BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Frullato: Farfalle speck 
e peperoni

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Farfalle 
zucchine e pomodoro

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Frullato: Farfalle 
zucchine e zafferano

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Frullato: Farfalline al 
basilico e pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalline al 
pomodoro

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Farfalline alla 
Mamma Rosa

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio
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Primo piatto
Frullato: Farfalline in 
brodo

acqua - farfalline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Frullato: Fusilli agli 
aromi

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Frullato: Fusilli agli 
asparagi e Brie

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, 
sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio brie 
(LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE[7] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con asparagi 
(amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; 
può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Frullato: Fusilli ai 
quattro formaggi

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli al 
basilico e pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Fusilli al 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Fusilli al 
prosciutto e pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli al 
radicchio e salsiccia

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: 
e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Fusilli al ragù fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua
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Primo piatto
Frullato: Fusilli al sugo 
fresco d'orto

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di 
girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - 
aglio - pepe nero

Frullato: Fusilli al sugo 
vegetale

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli al tonno 
e carciofi

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Fusilli alla 
bolognese

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Frullato: Fusilli alla 
boscaiola

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli alla 
carrettiera

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Fusilli alla 
contadina

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Frullato: Fusilli alla 
friulana

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo
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Primo piatto
Frullato: Fusilli alla 
pastora

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - 
sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Frullato: Fusilli alla 
pizzaiola

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Frullato: Fusilli alla 
puttanesca

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 peperoncino - pepe nero

Frullato: Fusilli alla 
ricotta e pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Fusilli alla 
siciliana

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Frullato: Fusilli alla 
tirolese

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Fusilli alla 
toscana

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Frullato: Fusilli alla 
trentina

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero
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Primo piatto
Frullato: Fusilli alla 
zucca

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Frullato: Fusilli 
all'amatriciana

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Frullato: Fusilli alle 
melanzane

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - 
prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Frullato: Fusilli alle 
melanzane e pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Frullato: Fusilli alle 
olive e pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli alle 
vongole

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Fusilli all'olio e 
Grana Padano DOP

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, 
caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Frullato: Fusilli aurora fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli aurora 
(prosc.cotto)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio
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Primo piatto
Frullato: Fusilli BIO ai 
quattro formaggi

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE 
pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli BIO al 
basilico e pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Fusilli BIO al 
pesto genovese

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi di 
girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; 
conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, 
olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua -
 sale - olio di girasole

Frullato: Fusilli BIO al 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Fusilli BIO al 
radicchio e salsiccia

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - olio di girasole - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Fusilli BIO al 
ragù

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - 
cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Frullato: Fusilli BIO al 
salmone

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - salmone affumicato surg. 
(SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - 
sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Frullato: Fusilli BIO al 
sugo fresco d'orto

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: 
acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Frullato: Fusilli BIO alla 
boscaiola

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Fusilli BIO alla 
carrettiera

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Fusilli BIO alla 
panna e funghi

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli BIO alla 
rucola

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Frullato: Fusilli BIO alla 
vodka

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e 
SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9]
 - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Frullato: Fusilli BIO alle 
melanzane

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] 
- preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Frullato: Fusilli BIO alle 
vongole

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Fusilli BIO allo 
scoglio

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce 
di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe 
nero - peperoncino
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Primo piatto
Frullato: Fusilli BIO 
asparagi, prosciutto e 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - asparagi - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Fusilli BIO 
aurora

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli BIO 
speck e peperoni

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, 
sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli BIO 
zucchine e pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Frullato: Fusilli panna e 
piselli

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 pepe nero

Frullato: Fusilli panna e 
prosciutto

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli 
prosciutto e piselli

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Fusilli speck e 
peperoni

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fusilli 
zucchine e pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Frullato: Fusilli 
zucchine e zafferano

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Frullato: Gnocchetti 
verdi burro e salvia

spatzle agli spinaci (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere traccia di: SOIA[53] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia

Frullato: Gnocchetti 
verdi profumati

spatzle agli spinaci (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere traccia di: SOIA[53] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
di girasole - LATTE[7] - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salvia - salame (carne di suino, pancettone di 
suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Gnocchi agli 
asparagi e Brie

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - asparagi - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio 
brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE
[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con 
asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; 
può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Frullato: Gnocchi agli 
asparagi, prosciutto e 
pomodoro

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Gnocchi al 
basilico e pomodoro

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Gnocchi al 
pomodoro

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Gnocchi al 
radicchio

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Frullato: Gnocchi al 
ragù

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Frullato: Gnocchi al 
ragù bianco di carne

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio 
di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di FRUMENTO
[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Frullato: Gnocchi al 
sugo fresco d'orto

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di 
girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - 
aglio - pepe nero

Frullato: Gnocchi alla 
Mamma Rosa

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Frullato: Gnocchi alla 
pastora

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] 
- sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Gnocchi 
aurora

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Gnocchi di 
zucca alla boscaiola

gnocchi alla zucca (patate fresche, zucca, farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Gnocchi di 
zucca burro e salvia

gnocchi alla zucca (patate fresche, zucca, farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA[53] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia

Frullato: Lasagne al 
forno

acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pasta per 
pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, acqua).[19] - pasta 
per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).[19] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - carote - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: 
E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - cipolla surgelata - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - basilico surgelato - SEDANO[9] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - farina di riso - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Lasagne al 
pomodoro

acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pasta per 
pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, acqua).[19] - pasta 
per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).[19] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - carote - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: 
E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - cipolla surgelata - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - basilico surgelato - SEDANO[9] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - farina di riso - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Lumachine ai 
carciofi

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Frullato: Lumachine al 
pesto genovese

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Frullato: Lumachine al 
pomodoro

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Lumachine al 
ragù

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Frullato: Lumachine 
alla Mamma Rosa

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Frullato: Lumachine 
alla panna e funghi

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Lumachine 
alla piemontese

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - suino - 
sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vitello - tacchino - pollo - 
LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata
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Primo piatto
Frullato: Lumachine 
alla zingara

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), 
agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, 
estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene 
ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Mezze 
maniche agli aromi

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Frullato: Mezze 
maniche ai broccoli 
calabresi

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe 
nero - peperoncino

Frullato: Mezze 
maniche ai formaggi

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)
[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze 
maniche ai quattro 
formaggi

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)
[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze 
maniche al basilico e 
pomodoro

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Mezze 
maniche al pesto 
genovese

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, 
ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: 
lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio 
extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - 
sale - olio di girasole

Frullato: Mezze 
maniche al prosciutto e 
pomodoro

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - 
sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Mezze 
maniche al ragù

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Frullato: Mezze 
maniche al ragù bianco 
di carne

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9]
 - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Frullato: Mezze 
maniche alla mamma 
Rosa

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di 
girasole - LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta 
affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Frullato: Mezze 
maniche alle olive e 
pomodoro

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico)
 - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze 
maniche panna e 
prosciutto

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
ai carciofi

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Frullato: Mezze penne 
ai formaggi

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
ai funghi, salsiccia e 
pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - funghi 
secchi - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Mezze penne 
ai quattro formaggi

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] -
 emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
al basilico e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Mezze penne 
al capriolo

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - cervo - cipolla surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - capriolo - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
 - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - salvia - ginepro - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
al pesto genovese

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, 
ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: 
lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio 
extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - 
sale - olio di girasole

Frullato: Mezze penne 
al pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Mezze penne 
al radicchio

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
al ragù

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Frullato: Mezze penne 
al ragù bianco di carne

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - 
olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Frullato: Mezze penne 
al tonno

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino
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Primo piatto
Frullato: Mezze penne 
alla boscaiola

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
alla carrettiera

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
alla ciociara

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Frullato: Mezze penne 
alla contadina

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Frullato: Mezze penne 
alla ricotta e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido 
citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Mezze penne 
alla rucola

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio 
di girasole - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
alla rusticana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - funghi secchi - salvia - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Frullato: Mezze penne 
alla siciliana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Frullato: Mezze penne 
all'amatriciana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
alle cozze

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Mezze penne 
alle olive e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
all'orientale

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - piselli surg.[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA 
tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 
aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco 
polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, 
curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: 
ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Frullato: Mezze penne 
asparagi, prosciutto e 
pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
aurora

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
BIO ai carciofi

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio 
di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore 
di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano
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Primo piatto
Frullato: Mezze penne 
BIO ai quattro formaggi

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP 
(LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
BIO al pesto genovese

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio 
di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, 
sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, 
caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)
[21] - acqua - sale - olio di girasole

Frullato: Mezze penne 
BIO al pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Mezze penne 
BIO alla boscaiola

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
BIO alla carbonara

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
BIO alla carrettiera

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
pepe nero

Frullato: Mezze penne 
BIO alla rusticana

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - 
piselli surg.[9] - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - 
funghi secchi - salvia - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Frullato: Mezze penne 
BIO all'arrabbiata

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Mezze penne 
BIO alle melanzane

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
BIO alle olive e 
pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di 
girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
BIO all'orientale

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - piselli surg.[9] - 
gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, 
sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, 
aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice 
polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino 
polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può 
contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Frullato: Mezze penne 
BIO aurora

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
BIO prosciutto e piselli

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di 
girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe 
nero

Frullato: Mezze penne 
BIO speck e peperoni

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - peperoni - acqua - speck 
(carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
BIO zucchine e 
pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio
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Primo piatto
Frullato: Mezze penne 
in salsa

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
cipolla surgelata - sale - acqua - aglio

Frullato: Mezze penne 
panna e piselli

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 pepe nero

Frullato: Mezze penne 
panna e prosciutto

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi -
 Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
prosc.di tacch., carciofi 
e curry

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole - carote - acqua - carciofi trifolati (spicchi di 
carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, 
aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - prosciutto di tacchino (fesa di 
tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, 
gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - porri - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, 
curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE 
polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano 
polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
prosciutto e piselli

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Frullato: Mezze penne 
speck e peperoni

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezze penne 
tonno, olio e grana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: 
lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Frullato: Mezze penne 
zucchine e pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Frullato: Mezze penne 
zucchine e zafferano

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano
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Primo piatto
Frullato: Mezzi rig. 
melanzane, pancetta e 
salvia

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Frullato: Mezzi rigatoni 
ai broccoli calabresi

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe 
nero - peperoncino

Frullato: Mezzi rigatoni 
ai frutti di mare

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - 
zafferano

Frullato: Mezzi rigatoni 
al pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Frullato: Mezzi rigatoni 
al salmone

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Frullato: Mezzi rigatoni 
al sugo delicato

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Frullato: Mezzi rigatoni 
al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Frullato: Mezzi rigatoni 
al sugo saporito

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, 
aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, 
contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezzi rigatoni 
al tonno

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Mezzi rigatoni 
alla boscaiola

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezzi rigatoni 
alla friulana

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Frullato: Mezzi rigatoni 
all'amatriciana

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Frullato: Mezzi rigatoni 
alle cozze

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Mezzi rigatoni 
alle olive e pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezzi rigatoni 
alle vongole

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Mezzi rigatoni 
all'olio e Grana Padano 
DOP

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante 
naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Frullato: Mezzi rigatoni 
BIO agli aromi

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Frullato: Mezzi rigatoni 
BIO ai quattro formaggi

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP 
(LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Mezzi rigatoni 
BIO al salmone

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - salmone affumicato 
surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
riso - pepe nero

Frullato: Mezzi rigatoni 
BIO all'amatriciana

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Frullato: Mezzi rigatoni 
BIO alle vongole

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - 
peperoncino

Frullato: Mezzi rigatoni 
BIO all'olio e Grana 
Padano DOP

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante 
naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - sale - olio di girasole

Frullato: Mezzi rigatoni 
peperoni e speck

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Min. di carote 
e patate

carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]
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Primo piatto
Frullato: Min. di carote 
e patate con riso

carote - acqua - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Min. di carote 
e zucchine con pastina

acqua - patate - carote - zucchine - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)
[46] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Min. di carote 
e zucchine con riso

acqua - patate - carote - zucchine - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Min. di 
cavolfiore con risini

acqua - cavolfiori - patate - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce 
di SOIA)[46] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - aglio - olio di girasole

Frullato: Min. di 
zucchine e cipolle con 
pastina

acqua - patate - zucchine - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico

Frullato: Minestra 
delicata

acqua - patate - SEDANO[9] - carote - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Minestra di 
carote e patate

carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Frullato: Minestra di 
carote e patate con riso 
BIO

carote - acqua - patate - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

R04/2022 Copia non controllata Pagina 111 di 576



Primo piatto
Frullato: Minestra di 
carote e zucchine

acqua - patate - carote - zucchine - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Frullato: Minestra di 
carote e zucchine con 
riso BIO

acqua - patate - carote - zucchine - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di 
carote, sedano e patate

acqua - patate - carote - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico

Frullato: Minestra di 
cavolfiori

acqua - cavolfiori - patate - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Minestra di 
fagioli con corallini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - 
olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di 
fagioli con corallini BIO

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni 
biologiche).[1] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di 
patate con pastina

patate - acqua - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] 
- SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

R04/2022 Copia non controllata Pagina 112 di 576



Primo piatto
Frullato: Minestra di 
piselli con pastina

acqua - patate - piselli surg.[9] - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di risi 
BIO e patate

patate - acqua - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di risi 
BIO e piselli

acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di risi 
e fagioli

acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di risi 
e patate

patate - acqua - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di risi 
e piselli

acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestra di risi 
e verdure

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Frullato: Minestra di 
verze

acqua - patate - verze - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Minestra 
d'orzo e verdure miste

acqua - patate - carote - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - cipolla 
surgelata - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Frullato: Minestrone 
alla milanese con riso

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled - fagiolini surg. - verze - SEDANO[9] - cipolla surgelata 
- bieta costa surg. - cavolfiori - cappucci - fagioli secchi[105] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestrone 
alla milanese con riso 
BIO

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled BIO - fagiolini surg. - verze - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - bieta costa surg. - cavolfiori - cappucci - fagioli secchi[105] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestrone di 
verdure

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli 
secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Minestrone di 
verdure con corallini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Minestrone di 
verdure con corallini 
BIO

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Frullato: Minestrone di 
verdure con pastina

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Panada acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - BURRO (LATTE)[7]
 - olio di girasole - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - lievito - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - vecchia madre (farina di 
GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, 
enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20]

Frullato: Passato di 
legumi

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - lentichie - ceci - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Passato di 
legumi con riso

acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled - cipolla surgelata - ceci - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi 
di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Passato di 
verdure

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli 
secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Passato di 
verdure con crostini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero 
BIO - olio di girasole biologico
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Primo piatto
Frullato: Passato di 
verdure con pastina

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Passato di 
verdure con risini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa 
surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Passato di 
verdure con riso

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Pasta al 
pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Pasta al ragù mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Frullato: Pasta all'olio e 
Grana Padano DOP

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, 
caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Frullato: Pasta BIO 
all'olio e Grana Padano 
DOP

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - grana 
padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto 
dall’UOVO)[15] - sale

Frullato: Pasta BIO e 
fagioli

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni 
biologiche).[1] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Pasta e fagioli acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - 
olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Frullato: Pasticcio agli 
asparagi

acqua - asparagi - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci 
disidratati, acqua).[19] - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - asiago DOP 
(LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - cipolla surgelata - latteria (LATTE, 
sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, 
batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in 
crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - aglio - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)
[7] - pepe nero

Frullato: Pasticcio ai 
carciofi

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, 
acqua).[19] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - LATTE[7] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: 
E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - capperi salati 
(capperi, sale) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - aglio - prezzemolo - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - origano - pepe nero

Frullato: Pasticcio ai 
formaggi

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, 
acqua).[19] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Pasticcio al 
radicchio

acqua - radicchio - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)
[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in 
crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima 
UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - aglio - pepe nero

Frullato: Pasticcio al 
ragù e funghi

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di 
girasole - bovino adulto - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - cipolla surgelata - suino - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale 
- Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - tacchino - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, 
conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima 
(proteina da UOVO)).[15] - sale - LATTE[7] - carote - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, 
sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, 
lisozima da UOVO)[15] - aglio - SEDANO[9] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, 
conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - funghi secchi - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - cavallo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
prezzemolo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata
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Primo piatto
Frullato: Pasticcio alle 
erbe

acqua - radicchio - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - olio di girasole - spinaci surg. - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - cipolla surgelata - mix 
di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, 
colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - 
formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - sale - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, 
caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - aglio - pepe nero

Frullato: Pasticcio alle 
melanzane

acqua - melanzane surg. - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, 
acqua, sale iodato).[19] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - LATTE[7] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, 
conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - carote - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: 
lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio 
microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da 
UOVO)[15] - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - aglio - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - farina di riso - origano

Frullato: Pasticcio di 
asparagi e zucchine

acqua - asparagi - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - zucchine - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - LATTE[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: 
E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - prezzemolo - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Pasticcio di 
carne

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di 
girasole - bovino adulto - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - suino - 
cipolla surgelata - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).
[15] - sale - LATTE[7] - carote - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)
[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)
[15] - SEDANO[9] - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima 
UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - cavallo - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata

Frullato: Pasticcio di 
Lasagne, Funghi e 
Prosciutto

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, destrosio, sale, 
spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido L-ascorbico 
E300)).[102] - funghi famigliole (funghi famigliola gialla coltivata, olio di semi di girasole, funghi porcini, 
prezzemolo, sale, aromi, aglio, pepe estratto di lievito, antiossidante (acido L-ascorbico), correttore di acidità 
(acido citrico); può contenere tracce di: PESCE, UOVA, LATTE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO[102] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).
[15] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - sale - funghi 
secchi - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla 
crosta conservanti E203-E235).[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - prezzemolo

Frullato: Pasticcio di 
verdure

acqua - zucchine - carote - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, 
acqua, sale iodato).[19] - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, 
spinaci disidratati, acqua).[19] - piselli surg.[9] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)
[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di 
vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
basilico surgelato
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Primo piatto
Frullato: Pasticcio 
primavera

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - zucchine - carote - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - peperoni - piselli surg.[9] - melanzane surg. - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria 
(LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - basilico surgelato - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, 
caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima 
UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - aglio - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7]

Frullato: Pastina in 
brodo

acqua - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Frullato: Penne agli 
asparagi, prosciutto e 
pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Penne ai 
broccoli calabresi

Sedanini[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - 
sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Frullato: Penne ai 
carciofi

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Frullato: Penne ai 
quattro formaggi

penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Penne al 
basilico e pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - carote - 
olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - 
farina di riso

Frullato: Penne al 
pesto genovese

penne (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Frullato: Penne al 
pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Penne al ragù penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Frullato: Penne al 
salmone

penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Frullato: Penne alla 
boscaiola

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Penne alla 
friulana

penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Frullato: Penne alla 
ricotta

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore 
di acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe 
nero

Frullato: Penne alla 
rusticana

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - funghi secchi - salvia - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Frullato: Penne alla 
vodka

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e 
SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9]
 - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Frullato: Penne 
all'arrabbiata

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Penne alle 
melanzane

penne (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - 
carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Frullato: Penne all'olio 
e Grana Padano

penne (semola di GRANO duro)[1] - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante 
naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole

Frullato: Penne panna 
e prosciutto

penne (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Penne speck e 
peperoni

penne (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Penne 
zucchine e pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Frullato: Quadrotti alla 
pastora

ravioli ricotta e spinaci (semola di GRANO duro, RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale), spinaci, UOVA, 
acqua, olio di girasole, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), siero di LATTE in polvere, 
FORMAGGIO grana padano (LATTE, sale, caglio, conservante lisozima da UOVA), FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio), sale, fibra vegetale, aromi naturali).[18] - pomodoro - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: 
acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Frullato: Ravioli al 
salmone agli asparagi e 
brie

ravioli al SALMONE (ripieno (RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore acido citrico), SALMONE, 
MASCARPONE (crema di LATTE, acido citrico), SALMONE affumicato (SALMONE, sale, fumo), pangrattato 
(farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, sale, lievito, farina di FRUMENTO maltato), olio di semi di girasole, 
sale, aneto, scalogno, pepe; pasta (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, pomodoro disidratato, succo di 
barbabietola disidratata (succo di barbabietola rossa disidratata, maltodestrine acido citrico)).[86] - asparagi -
 acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti 
lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, 
grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, 
maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, 
SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Ravioli al 
salmone con salsa al 
timo

ravioli al SALMONE (ripieno (RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore acido citrico), SALMONE, 
MASCARPONE (crema di LATTE, acido citrico), SALMONE affumicato (SALMONE, sale, fumo), pangrattato 
(farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, sale, lievito, farina di FRUMENTO maltato), olio di semi di girasole, 
sale, aneto, scalogno, pepe; pasta (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, pomodoro disidratato, succo di 
barbabietola disidratata (succo di barbabietola rossa disidratata, maltodestrine acido citrico)).[86] - LATTE[7] 
- PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - pomodoro - olio di girasole - sale - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] -  Sale, amido di mais, farina di riso, 
aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - timo

Frullato: Ravioli allo 
speck con sugo 
profumato

tortelloni allo speck (pasta: semola di GRANO duro, UOVA ,acqua; ripieno, RICOTTA (siero di LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido lattico),fontina DOP (LATTE, sale, caglio),speck (carne di suino, spezie, destrosio, 
fruttosio, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),pangrattato (farina di GRANO 
tenero tipo "0",acqua,sale,lievito,farina di FRUMENTO maltato),sale); può contenere tracce di: SOIA[18] - 
pomodoro - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - speck 
(carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante E250-
E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Ravioli con 
rape rosse alla pastora

pomodoro - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta 
affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - ravioli alle rape rosse ed erbe aromatiche (pasta (semola di GRANO duro, salus 
(farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO, semola di GRANO duro, lievito) UOVA, acqua; ripieno 
(RICOTTA (siero di LATTE, sale), rapa rossa, olio di girasole, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, 
lievito), fiocchi di patate, farina di riso, acqua, sale, fibra, timo, aneto, zenzero)[18] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - pepe nero

Frullato: Ravioli di 
carne fr.alla panna e 
prosciutto

tortelloni alla carne (semola di GRANO duro, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), 
UOVA, acqua, carne suina cotta (carne di suino, sale) strutto, prosciutto crudo (carne di suino, sale), sale, 
siero di LATTE in polvere, aroma)[18] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale -
 Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Rigatoni ai 
carciofi

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Frullato: Rigatoni al 
pomodoro

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Rigatoni al 
ragù

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua
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Primo piatto
Frullato: Rigatoni al 
sugo saporito

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, 
aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, 
contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Rigatoni al 
sugo vegetale

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Rigatoni alla 
Toscana

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Frullato: Rigatoni alle 
olive e pomodoro

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Rigatoni alle 
zucchine e pomodoro

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Frullato: Risi BIO e latte acqua - LATTE[7] - riso parboiled BIO - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Risi e latte acqua - LATTE[7] - riso parboiled - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Riso parboiled 
al pomodoro

riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO
[9] - farina di riso

Frullato: Riso parboiled 
al sugo primavera

riso parboiled - zucchine - carote - piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine 
d'oliva - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
aglio

Frullato: Riso parboiled 
al sugo vegetale

riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Riso parboiled 
all'olio e Grana Padano 
DOP

riso parboiled - sale

Frullato: Risotto agli 
asparagi

acqua - riso parboiled - asparagi - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole -
 mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - pepe nero

Frullato: Risotto agli 
asparagi e zucchine

acqua - riso parboiled - zucchine - asparagi - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale 
estratto dall’UOVO)[15] - farina di riso - BURRO (LATTE)[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - LATTE[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - pepe nero

Frullato: Risotto agli 
spinaci

acqua - riso parboiled - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio di 
girasole - BURRO (LATTE)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - aglio

Frullato: Risotto ai 
frutti di mare

acqua - riso parboiled - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, 
acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - seppie surg. 
(SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE 
surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - farina 
di riso - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, 
sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - peperoncino - zafferano

Frullato: Risotto ai 
funghi

acqua - riso parboiled - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - funghi secchi - aglio - 
prezzemolo - sale

Frullato: Risotto ai 
piselli

acqua - riso parboiled - piselli surg.[9] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine 
d'oliva - olio di girasole - farina di riso - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 sale
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Primo piatto
Frullato: Risotto ai 
piselli e pancetta

acqua - riso parboiled - piselli surg.[9] - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di riso - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - sale

Frullato: Risotto ai porri acqua - porri - riso parboiled - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Frullato: Risotto al 
limone

acqua - riso parboiled - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - BURRO (LATTE)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aroma limone[89]

Frullato: Risotto al 
radicchio

acqua - riso parboiled - radicchio - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - sale - aglio - pepe nero

Frullato: Risotto al 
radicchio e zucca

acqua - riso parboiled - radicchio - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
sale - aglio - pepe nero

Frullato: Risotto al 
topinambur

acqua - riso parboiled - topinambur - olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio
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Primo piatto
Frullato: Risotto alla 
milanese

acqua - riso parboiled - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - cipolla surgelata - olio di girasole - zafferano

Frullato: Risotto alla 
parmigiana

acqua - riso parboiled - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - BURRO (LATTE)[7] - cipolla surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - olio di girasole

Frullato: Risotto alla 
salsiccia

acqua - riso parboiled - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi 
naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] 
- cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - SEDANO[9] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di girasole

Frullato: Risotto alla 
zucca

acqua - riso parboiled - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cipolla 
surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Frullato: Risotto alle 
melanzane

acqua - riso parboiled - melanzane surg. - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cipolla 
surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - origano

Frullato: Risotto alle 
verdure

acqua - riso parboiled - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - farina di riso - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato - sale

Frullato: Risotto alle 
zucchine e basilico

acqua - riso parboiled - zucchine - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - sale

Frullato: Risotto allo 
speck e rosmarino

acqua - riso parboiled - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
farina di riso - rosmarino - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Risotto BIO 
agli asparagi

acqua - riso parboiled BIO - asparagi - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Risotto BIO ai 
frutti di mare

acqua - riso parboiled BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, 
acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - seppie surg. 
(SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE 
surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - farina 
di riso - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, 
sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - peperoncino - zafferano

Frullato: Risotto BIO ai 
funghi

acqua - riso parboiled BIO - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - funghi secchi - aglio - 
prezzemolo - sale

Frullato: Risotto BIO ai 
porri

acqua - porri - riso parboiled BIO - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Frullato: Risotto BIO al 
limone

acqua - riso parboiled BIO - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - mix 
di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - BURRO (LATTE)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aroma limone[89]

Frullato: Risotto BIO al 
radicchio e zucca

acqua - riso parboiled - radicchio - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
sale - aglio - pepe nero

Frullato: Risotto BIO al 
topinambur

acqua - riso parboiled BIO - topinambur - olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio
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Primo piatto
Frullato: Risotto BIO 
alla parmigiana

acqua - riso parboiled BIO - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - BURRO (LATTE)[7] - cipolla surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - olio di girasole

Frullato: Risotto BIO 
alle verdure

acqua - riso parboiled BIO - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - farina di riso - olio di girasole - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato - sale

Frullato: Risotto BIO 
alle zucchine e basilico

acqua - riso parboiled BIO - zucchine - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine 
d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
basilico surgelato - aglio - sale

Frullato: Risotto BIO 
dello chef

acqua - riso parboiled BIO - SEDANO[9] - carote - zucchine - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - sale

Frullato: Risotto BIO 
primavera

acqua - riso parboiled BIO - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - farina di riso - olio di girasole - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato - sale

Frullato: Risotto BIO 
surimi, zucchine e 
zafferano

acqua - riso parboiled BIO - zucchine - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, 
E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, 
amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, 
estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco 
d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - sale - zafferano

Frullato: Risotto con 
porri e  topinambur

acqua - riso parboiled - topinambur - porri - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina 
di riso - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - pepe 
nero

Frullato: Risotto con 
salsiccia e zafferano

salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
SEDANO[9] - olio di girasole - zafferano - acqua

Frullato: Risotto 
delicato (carote)

acqua - riso parboiled - carote - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale
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Primo piatto
Frullato: Risotto dello 
chef

acqua - riso parboiled - SEDANO[9] - carote - zucchine - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - sale

Frullato: Risotto 
primavera

acqua - riso parboiled - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - farina di riso - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato - sale

Frullato: Risotto surimi, 
zucchine e zafferano

acqua - riso parboiled - zucchine - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, 
E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, 
amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, 
estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco 
d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - sale - zafferano

Frullato: Saccottini 
Tirolesi al burro

tortelloni allo speck (pasta: semola di GRANO duro, UOVA ,acqua; ripieno, RICOTTA (siero di LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido lattico),fontina DOP (LATTE, sale, caglio),speck (carne di suino, spezie, destrosio, 
fruttosio, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),pangrattato (farina di GRANO 
tenero tipo "0",acqua,sale,lievito,farina di FRUMENTO maltato),sale); può contenere tracce di: SOIA[18] - 
sale - olio di girasole

Frullato: Sedanini ai 
broccoli calabresi

Sedanini[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - 
sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Frullato: Sedanini al 
pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE
[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso

Frullato: Sedanini al 
prosciutto e pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Sedanini al 
ragù

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - 
tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
noce moscata - cannella - acqua

Frullato: Sedanini al 
sugo vegetale

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Sedanini alla 
carrettiera

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Sedanini alla 
Mamma Rosa

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, 
sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - 
farina di riso - aglio

Frullato: Sedanini alla 
ricotta e pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - 
acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso

Frullato: Sedanini alla 
tirolese

Sedanini[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Sedanini 
aurora

Sedanini[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Sedanini BIO 
al pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Sedanini BIO 
al sugo vegetale

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - 
prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Sedanini BIO 
alla boscaiola

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Sedanini BIO 
alla toscana

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma 
affumicato, Antiossidante E 301, Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20]
 - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - 
SEDANO[9] - rosmarino - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Sedanini BIO 
all'amatriciana

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Frullato: Sedanini BIO 
alle olive e pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido 
lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Sedanini BIO 
alle vongole

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - 
peperoncino

Frullato: Semolino acqua - semolino[1] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Sfornato al 
radicchio e zucca

acqua - radicchio - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - olio di girasole - zucca surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: 
E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - mix 
di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, 
colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - 
formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale 
marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - sale - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - 
pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Sfornato di 
cresp. asparagi, zucch. 
e mand.

acqua - asparagi - zucchine - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - MANDORLE affettate[76] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - olio extravergine d'oliva - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: 
lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, 
caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - UOVA[3] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - prezzemolo - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - pepe nero

Frullato: Sfornato di 
crespelle al radicchio e 
zucca

acqua - radicchio - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - zucca surgelata - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).
[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: 
E202, lisozima da UOVO)[15] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - UOVA[3] - salame (carne di suino, pancettone di 
suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero

Frullato: Sfornato di 
crespelle primaverile

acqua - zucchine - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - radicchio - pomodoro - peperoni - asparagi - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, 
sale). - melanzane surg. - broccoli calabresi surgelati - cipolla surgelata - funghi champignons - piselli surg.[9]
 - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva)
 - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, 
caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12]
 - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, 
sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - UOVA[3] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, 
caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - prezzemolo - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Sfornato di 
verdure

acqua - zucchine - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - carote - piselli surg.[9] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - 
latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di 
vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
basilico surgelato

Frullato: Sorpresine 
agli asparagi

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - carote - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Frullato: Sorpresine ai 
funghi

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - 
acqua - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Sorpresine ai 
porri

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - porri - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Sorpresine al 
pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Sorpresine al 
radicchio

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Frullato: Sorpresine alla 
zucca

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]
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Primo piatto
Frullato: Sorpresine alle 
zucchine e basilico

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata -
 olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Frullato: Sorpresine 
allo zafferano

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - zafferano

Frullato: Sorpresine in 
brodo

acqua - sorpresine (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne 
senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Frullato: Spaghetti ai 
frutti di mare

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - 
zafferano

Frullato: Spaghetti al 
pomodoro

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Spaghetti al 
tonno

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Spaghetti al 
tonno e carciofi

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Spaghetti alla 
carbonara

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Spaghetti alle 
cozze

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Spaghetti alle 
vongole

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Spaghetti allo 
scoglio

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe nero - peperoncino

Frullato: Spaghetti BIO 
al tonno

pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Frullato: Spaghetti BIO 
alle cozze

pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Spaghetti in 
salsa

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla 
surgelata - sale - acqua - aglio

Frullato: Stelline in 
brodo

acqua - stelline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Frullato: Stortini al 
pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Stortini al 
sugo delicato

farfalle (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Stortini al 
sugo rosa (pomodoro-
ricotta)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Stortini alla 
boscaiola (con funghi)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Stortini alla 
carrettiera

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Stortini alla 
ricotta e pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Stortini alle 
melanzane e pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Frullato: Stortini alle 
olive e pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Stortini BIO al 
basilico e pomodoro

conchiglie (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Stortini BIO al 
pesto genovese

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi di 
girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; 
conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, 
olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua -
 sale - olio di girasole

Frullato: Stortini BIO al 
pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata 
- zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Stortini BIO al 
ragù

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - 
cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Frullato: Stortini BIO al 
salmone

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - salmone affumicato surg. 
(SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - 
sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero
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Primo piatto
Frullato: Stortini BIO al 
sugo saporito

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, 
spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto 
di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Stortini BIO al 
tonno

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Frullato: Stortini BIO 
alla bolognese

bavette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Frullato: Stortini BIO 
alla rucola

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Frullato: Stortini BIO 
alla siciliana

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Frullato: Stortini speck 
e peperoni

stortini (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Frullato: Stortini 
zucchine e zafferano

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Frullato: Tagliatelle al 
capriolo

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - cervo - cipolla 
surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - capriolo - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - aglio - salvia - ginepro - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Frullato: Tagliatelle al 
pomodoro

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - 
olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Frullato: Tagliatelle al 
radicchio

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - radicchio - acqua - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero

Frullato: Tagliatelle al 
ragù

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE
[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - 
acqua

Frullato: Tagliatelle al 
ragù bianco di carne

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - carote - bovino 
adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata

Frullato: Tagliatelle al 
sugo fresco d'orto

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - pomodoro - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di 
acidità: acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Frullato: Tagliatelle alla 
bolognese

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla 
surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini 
in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - 
tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - 
noce moscata - acqua

Frullato: Tagliatelle alla 
boscaiola

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Tagliatelle alla 
Piemontese

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - suino - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone 
di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - 
cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Frullato: Tagliatelle alla 
tirolese

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Tagliatelle alla 
trentina

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - acqua - pancetta 
stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, 
addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Frullato: Tagliatelle alle 
melanzane

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - melanzane surg. - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe 
nero

Frullato: Tagliatelle 
panna e funghi

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - acqua - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - 
prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Frullato: Tagliatelle 
panna e prosciutto

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - Carne di Suino 
(83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale 
- farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Frullato: Tortellini al 
burro e salvia

tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, sale), 
pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, olio 
di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio)[53] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia

Frullato: Tortellini in 
brodo

acqua - tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, 
sale), pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, 
olio di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO 
(LATTE, sale, caglio)[53] - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - sale - olio di girasole

Frullato: Tortelloni 
fr.all'olio e Grana 
Padano DOP

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15] - sale - olio di girasole

Frullato: Tortelloni 
fr.ricot.e spin.al sugo 
profum.

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - pomodoro - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - 
sale - speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  
conservante E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Tortelloni 
fr.ricotta e spinaci alla 
pastora

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - 
ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe 
nero

Frullato: Tortelloni 
fr.ricotta e spinaci 
burro e salvia

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia
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Primo piatto
Frullato: Zuppa agli 
asparagi

acqua - asparagi - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - patate - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - cipolla 
surgelata - prezzemolo - aglio - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - pepe nero

Frullato: Zuppa alla 
fiorentina

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - cipolla surgelata - cappucci - carote - SEDANO[9] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - LATTE[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Frullato: Zuppa della 
fattoria

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Zuppa della 
fattoria con riso

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Zuppa dello 
chef

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Frullato: Zuppa dello 
chef con pastina

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Frullato: Zuppa di 
cereali

acqua - patate - cipolla surgelata - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - 
farro (farro perlato decorticato)[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Frullato: Zuppa di 
cereali BIO

acqua - patate - cipolla surgelata - ORZO BIO
[1] - farro perlato decorticato biologico (Contiene GLUTINE e SOIA)[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Zuppa di 
cereali e verdure miste

acqua - patate - carote - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 
SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - farro (farro perlato decorticato)[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Zuppa di 
cipolle

acqua - cipolla surgelata - patate - LATTE[7] - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Frullato: Zuppa di 
cipolle con riso

acqua - cipolla surgelata - patate - LATTE[7] - riso parboiled - olio di girasole - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Zuppa di 
fagioli con risini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Zuppa di 
lenticchie

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Frullato: Zuppa di 
lenticchie con corallini

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Zuppa di 
lenticchie con corallini 
BIO

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni 
biologiche).[1] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Zuppa di 
patate e asparagi con 
riso

acqua - patate - asparagi - riso parboiled - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Zuppa di 
patate e funghi

patate - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12] - sale - funghi secchi - olio di girasole - prezzemolo

Frullato: Zuppa di 
verdure con orzo

acqua - minestrone di verdure surg. (verdure (patate, carote, piselli, fagiolini, pomodori, SEDANO, zucchine, 
cavolfiore, cavolo verza, porro, fagioli, cipolla), basilico, prezzemolo).[9] - ORZO; può contenere tracce di: 
SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - patate - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Frullato: Zuppa di 
verdure e corallini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - prezzemolo - olio di girasole
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Primo piatto
Frullato: Zuppa d'orzo acqua - patate - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - carote - cipolla 

surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di 
girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - sale - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Zuppa d'orzo 
con riso

acqua - patate - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - riso parboiled - 
carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - olio di girasole - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Zuppa 
mediterranea

acqua - patate - carote - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 
SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - lentichie - fagioli secchi[105] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Zuppa 
mediterranea con 
pastina

acqua - patate - carote - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 
SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - lentichie - corallini (semola di GRANO duro)[1] - fagioli secchi[105] - 
SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Frullato: Zuppa 
mediterranea con riso

acqua - patate - carote - riso parboiled - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI
[105] - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - lentichie - fagioli secchi[105] - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Frullato: Zuppa 
mediterranea con riso 
BIO

acqua - patate - carote - riso parboiled BIO - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, 
LUPINI[105] - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - lentichie - fagioli secchi[105] - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Fusilli agli aromi fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Fusilli agli asparagi e 
brie

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, 
sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio brie 
(LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE[7] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con asparagi 
(amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; 
può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Fusilli agli asparagi, 
prosciutto e pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Fusilli ai carciofi fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Fusilli ai carciofi e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli ai formaggi fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Fusilli ai quattro 
formaggi

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli al basilico e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli al basilico e 
pomodoro*

fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - basilico - 
farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
pepe nero - peperoncino

Fusilli al burro fusilli (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Fusilli al capriolo fusilli (semola di GRANO duro)[1] - cervo - cipolla surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio 
di girasole - sale - SEDANO[9] - capriolo - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - salvia - ginepro - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata - pepe nero

Fusilli al gorgonzola e 
noci

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - noci sgusciate (FRUTTA A 
GUSCIO)[8] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli al gorgonzola e 
speck

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli al pesto delicato 
(rucola)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - MANDORLE affettate[76] - 
prezzemolo

Fusilli al pesto di 
cavolo nero

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - cavolo nero - patate - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - sale - 
acqua - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15] - pecorino romano (LATTE di pecora, sale, fermenti lattici autoctoni, caglio 
di agnello)[7] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - MANDORLE affettate[76] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Fusilli al pesto 
genovese

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Fusilli al pom. BIO fusilli (semola di GRANO duro)[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio 
di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Fusilli al pomodoro fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli al pomodoro° fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - pepe nero - 
peperoncino

Fusilli al prosciutto e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli al radicchio fusilli (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero

Fusilli al radicchio e 
salsiccia

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: 
e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Fusilli al radicchio e 
zucca

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - zucca surgelata - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Fusilli al ragù fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Fusilli al ragù (vitellone 
e maiale)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata
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Primo piatto
Fusilli al ragù (vitellone) fusilli (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 

correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Fusilli al ragù bianco fusilli (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - 
olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Fusilli al ragù bianco 
(vitellone)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - 
chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Fusilli al ragù bianco di 
carne

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di FRUMENTO
[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Fusilli al ragù di 
vitellone

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Fusilli al ragù* fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tacchino congelato halal - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Fusilli al salamino 
piccante e olive

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - salamino piccante (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, 
antiossidante E301, conservante E252-E250). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, 
acido ascorbico) - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Fusilli al sugo biondo 
(con carote)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli al sugo delicato fusilli (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Fusilli al sugo fresco 
d'orto

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di 
girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - 
aglio - pepe nero

Fusilli al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli al sugo saporito fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, 
contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Fusilli al sugo vegetale fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli al tonno fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Fusilli al tonno* fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNO,olio di girasole, sale).[4] - 
olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - 
aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
pepe nero - peperoncino - origano

Fusilli alla bolognese fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Fusilli alla boscaiola fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli alla capricciosa fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, 
peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]
 - wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - acqua - olio di girasole - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - sale - prosciutto di tacchino 
(fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi 
naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - 
LATTE[7] - cipolla surgelata - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso -
 aglio - pepe nero
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Primo piatto
Fusilli alla carbonara fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 

naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Fusilli alla carbonara 
(con speck)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - sale - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli alla carrettiera fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Fusilli alla caruso fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
olio di girasole - LATTE[7] - sale - carote - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso - origano

Fusilli alla ciociara fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Fusilli alla Contadina fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Fusilli alla friulana fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Fusilli alla genovese fusilli (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - 
sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio
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Primo piatto
Fusilli alla livornese fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata - acqua

Fusilli alla Mamma Rosa fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Fusilli alla pastora fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - 
sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Fusilli alla pizzaiola fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Fusilli alla pizzaiola* fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - origano - pepe nero 
- peperoncino

Fusilli alla puttanesca fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 peperoncino - pepe nero

Fusilli alla ricotta fusilli (semola di GRANO duro)[1] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: 
acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe 
nero

Fusilli alla ricotta aff. e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - sale - LATTE[7] - olio di girasole - acqua - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, 
sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - carote - basilico - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - aglio - pepe nero

Fusilli alla ricotta e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli alla rucola fusilli (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - 
pepe nero
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Primo piatto
Fusilli alla siciliana fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Fusilli alla siciliana* fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - farina di riso - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - peperoncino - 
pepe nero

Fusilli alla tirolese fusilli (semola di GRANO duro)[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli alla toscana fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Fusilli alla trentina fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero

Fusilli alla vodka fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e 
SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9]
 - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Fusilli alla zucca fusilli (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Fusilli all'amatriciana fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Fusilli all'amatriciana 
(con speck)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Fusilli all'arrabbiata fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Fusilli alle melanzane fusilli (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - 
prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Fusilli alle melanzane e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Fusilli alle melanzane, 
pancetta e salvia

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Fusilli alle olive e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli alle vongole fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Fusilli allo scoglio fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe nero - peperoncino

Fusilli all'olio fusilli (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Fusilli all'olio e Grana 
Padano DOP

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, 
conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]
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Primo piatto
Fusilli all'orientale fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - piselli surg.[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, 

sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente 
gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di 
spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Fusilli aurora fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli aurora 
(prosc.cotto)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Fusilli BIO  peperoni e 
speck

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - peperoni - speck (carne di suino, 
sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco 
(vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO agli aromi fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Fusilli BIO agli 
asparagi, prosciutto e 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - asparagi - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero

Fusilli BIO ai 
broccoletti verdi

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - broccoli calabresi surgelati - acqua - sale -
 olio extravergine d'oliva - olio di girasole - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo
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Primo piatto
Fusilli BIO ai carciofi e 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO ai formaggi fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, 
sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio 
microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO ai formaggi 
e bacon

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, 
caglio microbico)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - olio di 
girasole - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO ai quattro 
formaggi

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE 
pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO al basilico e 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli BIO al burro fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Fusilli BIO al pesto 
delicato (rucola)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - 
MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Fusilli BIO al pesto 
genovese

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi di 
girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; 
conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, 
olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua -
 sale - olio di girasole

Fusilli BIO al pomodoro fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli BIO al pomodoro 
BIO

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in 
box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Fusilli BIO al prosciutto 
e pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7]
 - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO al radicchio fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Fusilli BIO al ragù fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - 
cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Fusilli BIO al ragù 
(vitellone e maiale)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi 
di garofano - cannella - noce moscata

Fusilli BIO al ragù 
(vitellone)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata

Fusilli BIO al ragù 
bianco

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Fusilli BIO al ragù 
bianco (vitellone)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - bovino adulto - carote - cipolla surgelata 
- SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] -
 aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Fusilli BIO al ragù 
bianco di carne

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata 
- suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - 
acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Fusilli BIO al salmone fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - salmone affumicato surg. 
(SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - 
sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero
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Primo piatto
Fusilli BIO al sugo 
biondo (con carote)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO al sugo 
delicato

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Fusilli BIO al sugo 
fresco d'orto

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: 
acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Fusilli BIO al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 
vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli BIO al sugo 
saporito

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, 
spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto 
di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO al sugo 
vegetale

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] 
- olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO al tonno fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Fusilli BIO al tonno, 
olio e Grana Padano

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO 
striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20]

Fusilli BIO alla 
bolognese

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - 
carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua
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Primo piatto
Fusilli BIO alla 
carrettiera

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Fusilli BIO alla 
contadina

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Fusilli BIO alla friulana fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, 
aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - timo

Fusilli BIO alla 
genovese

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - aglio

Fusilli BIO alla mamma 
Rosa

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Fusilli BIO alla panna e 
funghi

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO alla pastora fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Fusilli BIO alla pizzaiola fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Fusilli BIO alla 
puttanesca

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato 
ferroso) - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Fusilli BIO alla ricotta fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 

vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - 
olio di girasole - pepe nero

Fusilli BIO alla ricotta e 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli BIO alla rucola fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Fusilli BIO alla trentina fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - pancetta stufata (pancetta di 
suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, 
antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Fusilli BIO alla vodka fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka 
(contiene GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Fusilli BIO alla zucca fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Fusilli BIO 
all'amatriciana

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Fusilli BIO 
all'amatriciana (con 
speck)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, 
aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - cipolla surgelata - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Fusilli BIO all'arrabbiata fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino 
- pepe nero
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Primo piatto
Fusilli BIO alle cozze fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 

pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Fusilli BIO alle 
melanzane

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] 
- preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Fusilli BIO alle 
melanzane e pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - 
LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Fusilli BIO alle olive e 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, 
acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO alle vongole fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce 
di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Fusilli BIO allo scoglio fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce 
di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe 
nero - peperoncino

Fusilli BIO all'olio fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio extravergine d'oliva - sale

Fusilli BIO all'olio e 
Grana Padano DOP

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale - grana padano 
DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto 
dall’UOVO)[15]

Fusilli BIO aurora fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio 
di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Fusilli BIO aurora 
(prosc.cotto)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di 
girasole - olio extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Fusilli BIO cotti fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Fusilli BIO freddi al 
tonno

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - tonno all'olio (TONNETTO 
striato, olio di oliva, sale)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale -
 capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - basilico - prezzemolo - origano

Fusilli BIO freddi alla 
mediterranea

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - piselli surg.[9] - carote surg. -
 Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - basilico - olio di girasole

Fusilli BIO freddi 
carciofi, funghi e rucola

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - carciofi trifolati (spicchi di 
carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, 
aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, 
conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - rucola - sale - basilico - 
olio di girasole - aglio - prezzemolo

Fusilli BIO in salsa fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla surgelata - sale - acqua - aglio

Fusilli BIO panna e 
piselli

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Fusilli BIO panna e 
prosciutto

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua -
 PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO prosciutto e 
piselli

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale 
- Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Fusilli BIO radicchio e 
salsiccia

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - olio di girasole - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio
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Primo piatto
Fusilli BIO speck e 
peperoni

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, 
sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli BIO tonno e 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale -
 olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico - aglio

Fusilli BIO zucchine e 
pomodoro

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Fusilli BIO zucchine e 
zafferano

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine 
d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano

Fusilli cotti fusilli (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Fusilli freddi al pomod., 
mozzarella e basilico

pomodoro - fusilli (semola di GRANO duro)[1] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - basilico - sale - olio di 
girasole - prezzemolo - aglio

Fusilli freddi al tonno fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - capperi salati (capperi, sale) 
- LATTE[7] - basilico - prezzemolo - origano

Fusilli freddi alla 
calabrese

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - capperi sott'aceto (capperi, aceto di vino, sale, residuo di 
ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, sale)[4] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - sale - basilico - olio di girasole - aglio

Fusilli freddi alla 
mediterranea

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - piselli surg.[9] - carote surg. - Carne di Suino (83%) - Acqua -
 Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - basilico 
- olio di girasole

Fusilli freddi alle 
verdure e provola 
affumicata

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - zucchine - melanzane surg. - provola affumicata[7] - 
peperoni - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - rucola - LATTE[7] - basilico - olio di girasole - MANDORLE affettate[76] - 
aglio - prezzemolo - pepe nero

Fusilli freddi carciofi, 
funghi e rucola

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido 
citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 
proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - rucola - sale - basilico - olio di girasole - aglio - prezzemolo
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Primo piatto
Fusilli freddi carciofi, 
funghi e rucola (vegan)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole - pomodoro - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, 
olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, 
correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - rucola - basilico - aglio - prezzemolo

Fusilli freddi in salsa 
verde e pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - giardiniera (ortaggi in proporzione variabile (rape, carote, 
cavolfiore, cetrioli, peperoni, SEDANO, cipolline, finocchi), aceto di vino, sale, antiossidante (ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[41] - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, sale)[4] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - prezzemolo - sale - olio di girasole - aglio - pepe nero

Fusilli in salsa fusilli (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla 
surgelata - sale - acqua - aglio

Fusilli int. agli aromi pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Fusilli int. ai formaggi pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, 
batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. ai quattro 
formaggi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - gorgonzola 
DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. al basilico e 
pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli int. al limone pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aroma limone[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe nero - tabasco[1]

Fusilli int. al pesto 
delicato

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - 
rucola - MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Fusilli int. al pesto di 
noci (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - LATTE di SOIA[6] - 
noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - sale - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Fusilli int. al pesto 
genovese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pesto alla genovese 
(olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP 
(LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di 
pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: 
acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Fusilli int. al pomodoro pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli int. al prosc. di 
tacchino, carciofi e 
curry

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - acqua - 
prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - porri - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - pepe nero

Fusilli int. al prosciutto 
e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola 
di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. al radicchio pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - radicchio - acqua - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero

Fusilli int. al ragù pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - 
carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - 
acqua

Fusilli int. al ragù 
(vitellone)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - bovino adulto - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Fusilli int. al ragù 
bianco (vitellone)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - bovino adulto - 
carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - 
farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella
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Primo piatto
Fusilli int. al ragù 
bianco di carne

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - bovino 
adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - noce moscata - cannella

Fusilli int. al sugo 
biondo (con carote)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - acqua - olio 
di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. al sugo 
biondo (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - LATTE di SOIA[6] - 
carote - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli int. al sugo 
saporito

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - speck (carne 
di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, 
aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. al suo 
vegetale

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico 
surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. alla boscaiola pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. alla 
carrettiera

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
pepe nero

Fusilli int. alla 
Contadina

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 LATTE[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Fusilli int. alla friulana pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - PANNA da 

cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di 
girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Fusilli int. alla genovese pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - patate - LATTE[7] - 
basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Fusilli int. alla livornese pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - salsiccia di suino (carne 
di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, 
conservante: e250) - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - LATTE[7] -
 carote - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - prezzemolo - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Fusilli int. alla mamma 
Rosa

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido 
citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Fusilli int. alla panna e 
funghi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - 
prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. alla pastora pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pomodoro - BURRO 
(LATTE)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, 
LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Fusilli int. alla 
piemontese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - suino - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - 
cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Fusilli int. alla pizzaiola pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Fusilli int. alla 
puttanesca

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, 
sale, gluconato ferroso) - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Fusilli int. alla Siciliana pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale -
 olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero - peperoncino

Fusilli int. alla trentina pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - pancetta 
stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, 
addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Fusilli int. alla vodka pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Fusilli int. alla Zingara pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 

(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, 
acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante 
E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, 
acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere 
(acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Fusilli int. 
all'amatriciana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
peperoncino - pepe nero

Fusilli int. all'arrabbiata pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Fusilli int. alle 
melanzane

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - melanzane surg. - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe 
nero

Fusilli int. alle 
melanzane e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Fusilli int. alle 
melanzane, pancetta e 
salvia

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata 
(pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante 
E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale 
- PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di 
riso - origano

Fusilli int. alle olive e 
pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di 
girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. all'olio fusilli (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale
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Primo piatto
Fusilli int. aurora pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 

(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. cotti pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - sale - olio di girasole

Fusilli int. freddi al 
tonno

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pomodoro - tonno 
all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - sale - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - basilico - prezzemolo - origano

Fusilli int. freddi alla 
mediterranea

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pomodoro - piselli 
surg.[9] - carote surg. - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - basilico - olio di girasole

Fusilli int. freddi 
carciofi, funghi e rucola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pomodoro - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - grana padano DOP in ottavi (LATTE 
vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - 
rucola - sale - basilico - olio di girasole - aglio - prezzemolo

Fusilli int. freddi 
vegetariani (vegan)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pomodoro - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - rucola - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - basilico - olio di girasole - 
aglio - prezzemolo

Fusilli int. in crema di 
broccoletti e 
gorgonzola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - broccoli calabresi 
surgelati - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - LATTE[7] - sale - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero

Fusilli int. panna e 
piselli

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - piselli surg.[9] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Fusilli int. panna e 
prosciutto

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - Carne di Suino (83%) 
- Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale 
- farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Fusilli int. speck e 
peperoni

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - peperoni - acqua - 
speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli int. zucchine e 
pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - zucchine - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Fusilli int. zucchine e 
zafferano

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - LATTE[7] - zucchine - 
olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano

Fusilli int.alla ricotta pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe nero

Fusilli panna e funghi fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli panna e piselli fusilli (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Fusilli panna e 
prosciutto

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli peperoni e speck fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli prosciutto e 
piselli

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Fusilli speck e peperoni fusilli (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 

saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Fusilli tonno e carciofi fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Fusilli tonno e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva 
- cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio

Fusilli tonno, olio e 
Grana Padano

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - 
olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima 
(E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Fusilli tricolore al 
pomodoro

fusilli tricolore (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Fusilli tricolore all'olio fusilli tricolore (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Fusilli tricolore cotti fusilli tricolore (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Fusilli tricolore freddi 
alla ligure

fusilli tricolore (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - patate - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, 
sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - fagiolini surg. - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, 
caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - sale - basilico - olio di girasole - prezzemolo - aglio - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - pepe nero

Fusilli zucchine e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Fusilli zucchine e 
pomodoro

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Fusilli zucchine e 
zafferano

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano
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Primo piatto
Fusillii BIO alla 
boscaiola

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Gnocchetti sardi ai 
carciofi

gnocchetti sardi[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Gnocchetti sardi al 
burro

gnocchetti sardi[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Gnocchetti sardi al 
pomodoro

gnocchetti sardi[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Gnocchetti sardi al ragù gnocchetti sardi[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] -
 vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - noce moscata - cannella - acqua

Gnocchetti sardi al 
sugo biondo (con 
carote)

gnocchetti sardi[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Gnocchetti sardi alla 
puttanesca

gnocchetti sardi[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 peperoncino - pepe nero

Gnocchetti sardi alla 
ricotta

gnocchetti sardi[1] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7]
 - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe nero

Gnocchetti sardi alla 
zingara

gnocchetti sardi[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente 
gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di 
spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla surgelata - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Gnocchetti sardi all'olio gnocchetti sardi[1] - olio di girasole - sale
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Primo piatto
Gnocchetti sardi 
all'ortolana

gnocchetti sardi[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 farina di riso - basilico surgelato

Gnocchetti sardi BIO 
cotti

gnocchetti sardi BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Gnocchetti sardi cotti gnocchetti sardi[1] - sale - olio di girasole

Gnocchetti sardi panna 
e funghi

gnocchetti sardi[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] -
 aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Gnocchetti sardi panna 
e piselli

gnocchetti sardi[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio 
di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Gnocchetti sardi 
prosciutto e piselli

gnocchetti sardi[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di 
Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: 
E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Gnocchetti tricolore Gnocchi agli spinaci - gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi 
di girasole); può contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - Gnocchi pomodoro e basilico - BURRO (LATTE)[7] 
- olio di girasole - sale - salvia

Gnocchetti verdi alla 
panna e prosciutto

spatzle agli spinaci (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere traccia di: SOIA[53] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Gnocchetti verdi BIO al 
burro e salvia

spatzle agli spinaci biologici (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); 
può contenere traccia di: SOIA[53] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia

Gnocchetti verdi burro 
e salvia

spatzle agli spinaci (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere traccia di: SOIA[53] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia
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Gnocchetti verdi 
profumati

spatzle agli spinaci (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere traccia di: SOIA[53] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
di girasole - LATTE[7] - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salvia - salame (carne di suino, pancettone di 
suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Gnocchi agli asparagi e 
brie

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - asparagi - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio 
brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE
[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con 
asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; 
può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Gnocchi agli asparagi, 
prosciutto e pomodoro

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Gnocchi al basilico e 
pomod. BIO

gnocchi di patate biologici (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); 
può contenere tracce di: SOIA[53] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - 
olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
riso

Gnocchi al basilico e 
pomodoro

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Gnocchi al burro gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Gnocchi al pomodoro gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Gnocchi al pomodoro 
BIO e basilico

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote -
 olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
riso
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Gnocchi al radicchio gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 

contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Gnocchi al ragù gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Gnocchi al ragù bianco 
di carne

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio 
di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di FRUMENTO
[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Gnocchi al ragù di 
vitellone

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Gnocchi al sugo fresco 
d'orto

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di 
girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - 
aglio - pepe nero

Gnocchi alla bolognese gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Gnocchi alla Mamma 
Rosa

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio
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Gnocchi alla pastora gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 

contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] 
- sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Gnocchi all'anatra. gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - anatra - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - acqua - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - SEDANO[9] - pepe nero - noce moscata - cannella - 
ginepro - chiodi di garofano

Gnocchi aurora gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Gnocchi aurora 
(prosc.cotto)

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Gnocchi BIO al basilico 
e pomodoro

gnocchi di patate biologici (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); 
può contenere tracce di: SOIA[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Gnocchi BIO al salmone gnocchi di patate biologici (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); 
può contenere tracce di: SOIA[53] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Gnocchi BIO alla 
pizzaiola

gnocchi di patate biologici (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); 
può contenere tracce di: SOIA[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Gnocchi BIO cotti gnocchi di patate biologici (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); 
può contenere tracce di: SOIA[53] - sale - olio di girasole

Gnocchi cotti gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - sale - olio di girasole
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Gnocchi di polenta 
gratinati (vegan)

Gnocchi di zucca alla 
boscaiola

gnocchi alla zucca (patate fresche, zucca, farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Gnocchi di zucca BIO al 
burro e salvia

gnocchi alla zucca  biologici (patate fresche, zucca, farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole)
; può contenere tracce di: SOIA[53] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia

Gnocchi di zucca BIO 
cotti

gnocchi alla zucca  biologici (patate fresche, zucca, farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole)
; può contenere tracce di: SOIA[53] - sale - olio di girasole

Gnocchi di zucca burro 
e salvia

gnocchi alla zucca (patate fresche, zucca, farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA[53] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia

Gnocchi di zucca cotti gnocchi alla zucca (patate fresche, zucca, farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA[53] - sale - olio di girasole

Gnocchi zucchine e 
zafferano

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Grattini cotti per Brodo grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Grattini cotti per Zuppa grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Grattini in brodo acqua - grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Insalata di bulgur e 
quinoa

insalata di bulgur e quinoa surgelata (BULGUR, zucchine, ceci, quinoa rossa, peperoni rossi, peperoni gialli, 
olive leccino; contiene GLUTINE)[1] - olio extravergine d'oliva - sale - aglio

Insalata di orzo alla 
paesana

pomodoro - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli borlotti (fagioli 
borlotti, acqua, sale) - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - peperoni - olive nere (acqua, olive, sale, 
gluconato ferroso) - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - basilico - aglio

Insalata di orzo BIO 
creativa (con verdure)

pomodoro - zucchine - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - carote surg. -
 montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - 
olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - basilico - aglio

Insalata di orzo 
creativa (con verdure)

pomodoro - zucchine - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - carote surg. -
 montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - 
olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - basilico - aglio

Insalata di orzo e 
verdure (vegan)

pomodoro - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - zucchine - melanzane 
surg. - peperoni - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - basilico - aglio

Insalata di orzo, 
pomodoro, piselli e 
rucola (vegan)

pomodoro - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - piselli surg.[9] - rucola - 
sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - basilico - olio di girasole

Insalata di orzo, 
pomodoro, piselli, 
rucola e grana

pomodoro - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - piselli surg.[9] - rucola - 
sale - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 
proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - basilico - 
olio di girasole
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Insalata di orzo, 
pomodoro, speck, 
rucola e grana

pomodoro - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - speck cotto ( coscia di 
suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del LATTE, aromi, spezie, antiossidanti E301, stabilizzante E450- 
E451, gelificante E407, conservante E250.[7] - rucola - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di girasole

Insalata di orzo, rucola, 
pomodoro e mais 
(vegan)

pomodoro - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - mais (mais dolce in 
grani, acqua, zucchero, sale) - rucola - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - basilico - 
olio di girasole

Insalata di orzo, 
verdure e provola 
affumicata

pomodoro - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - zucchine - melanzane 
surg. - provola affumicata[7] - peperoni - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di 
girasole - basilico - aglio

Insalata di riso riso parboiled - piselli surg.[9] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - Carne di Suino (83%)
 - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può contenere tracce 
di: SENAPE[10] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), 
aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - olive 
verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - peperoni in agrodolce (peperoni, 
acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - wurstel (carne di suino, 
acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, 
antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), affumicatura naturale). - olio 
di girasole - sale - capperi salati (capperi, sale)

Insalata di riso 
arlecchino

riso parboiled - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da 
UOVO)[15] - piselli surg.[9] - mais (mais dolce in grani, acqua, zucchero, sale) - peperoni in agrodolce 
(peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, 
rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[41] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - olive verdi (acqua, 
olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - sale - capperi salati (capperi, sale)

Insalata di riso BIO riso parboiled BIO - piselli surg.[9] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - Carne di Suino 
(83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può contenere tracce 
di: SENAPE[10] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), 
aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - olive 
verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - peperoni in agrodolce (peperoni, 
acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - wurstel (carne di suino, 
acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, 
antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), affumicatura naturale). - olio 
di girasole - sale - capperi salati (capperi, sale)

Insalata di riso BIO 
della fattoria

riso parboiled BIO - carote - piselli surg.[9] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - peperoni - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di 
oliva, sale)[4] - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di 
acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservante (nitrito di sodio), aroma). - mais (mais dolce in grani, acqua, zucchero, sale) - olive verdi (acqua, 
olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, 
sale, zucchero); può contenere tracce di: SENAPE[10] - olio di girasole - sale - capperi salati (capperi, sale)

Insalata di riso BIO 
fantasia

riso parboiled BIO - piselli surg.[9] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - prosciutto di 
tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), 
aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), 
aroma). - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[12] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cetriolini 
sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può contenere tracce di: SENAPE[10] - insalatina 
agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - olio di girasole - sale - 
capperi salati (capperi, sale)
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Insalata di riso BIO 
sfiziosa

riso parboiled BIO - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - piselli surg.[9] - peperoni in 
agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olive 
verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, 
aceto di vino, sale, zucchero); può contenere tracce di: SENAPE[10] - insalatina agrodolce (ortaggi in 
proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido 
citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - olio di girasole - sale - capperi salati (capperi, sale)

Insalata di riso della 
fattoria

riso parboiled - carote - piselli surg.[9] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in 
crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - peperoni - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - mais (mais dolce in grani, acqua, zucchero, sale) - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può 
contenere tracce di: SENAPE[10] - olio di girasole - sale - capperi salati (capperi, sale)

Insalata di riso fantasia riso parboiled - piselli surg.[9] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - prosciutto di 
tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), 
aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), 
aroma). - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[12] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cetriolini 
sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può contenere tracce di: SENAPE[10] - insalatina 
agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - olio di girasole - sale - 
capperi salati (capperi, sale)

Insalata di riso sfiziosa riso parboiled - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - piselli surg.[9] - peperoni in 
agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olive 
verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, 
aceto di vino, sale, zucchero); può contenere tracce di: SENAPE[10] - insalatina agrodolce (ortaggi in 
proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido 
citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - olio di girasole - sale - capperi salati (capperi, sale)

Jollof Rice ai peperoni° acqua - riso parboiled - peperoni surg. - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - carote - curry (coriandoli 
semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi 
polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi 
di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - SEDANO[9] - rosmarino 
- salvia - farina di FRUMENTO[20] - basilico; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, 
ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, 
MOLLUSCHI. - aglio - paprica - pepe nero - peperoncino

Jollof Rice ai piselli° acqua - riso parboiled - piselli fini surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - curcuma - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice 
polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino 
polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può 
contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - paprica - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Lasagne al forno acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pasta per 

pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, acqua).[19] - pasta 
per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).[19] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - carote - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: 
E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - cipolla surgelata - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - basilico surgelato - SEDANO[9] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - farina di riso - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Lasagne al pesto 
genovese

acqua - patate - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), 
FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO 
pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra 
vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - fagiolini surg. - pasta per pasticcio surg. 
(semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, acqua).[19] - pasta per pasticcio 
surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).[19] - olio di girasole - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, 
caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: 
E202, lisozima da UOVO)[15] - sale - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante 
(lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Lasagne al pomodoro acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pasta per 
pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, acqua).[19] - pasta 
per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).[19] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - carote - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: 
E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - cipolla surgelata - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - basilico surgelato - SEDANO[9] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - farina di riso - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Lasagne al pomodoro 
profumato

acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pasta per 
pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).[19] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - carote - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: 
E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - cipolla surgelata - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - basilico surgelato - SEDANO[9] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - farina di riso - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - origano

Lasagne con ricotta e 
spinaci BIO

spinaci surg. BIO - acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, 
acqua, sale iodato).[19] - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, 
caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima 
(proteina da UOVO)).[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - aglio - sale - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7]

Latte e orzo LATTE[7] - caffe' d'orzo solubile
[1]

Lenticchie in umido 
(alt.1)°

acqua - lentichie - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - salvia - prezzemolo - rosmarino - farina di riso - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - pepe nero - peperoncino

Lingua di manzo bollita 
con cren

bovino adulto - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - radici di 
rafano - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - sale - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, 
amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto 
di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Lumachine ai carciofi lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano
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Primo piatto
Lumachine ai formaggi lumachine (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 

fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Lumachine ai quattro 
formaggi

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Lumachine al basilico e 
pomodoro

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Lumachine al brie e 
pomodoro fresco

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - olio di girasole - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, 
sale, cloruro di calcio).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Lumachine al burro lumachine (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Lumachine al pesto 
delicato

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - MANDORLE affettate[76] - 
prezzemolo

Lumachine al pesto 
genovese

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Lumachine al 
pomodoro

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Lumachine al prosc. di 
tacchino, carciofi e 
curry

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, 
amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante 
(carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - carciofi trifolati 
(spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - porri - olio di 
girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi 
polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, 
SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di 
garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Lumachine al 
prosciutto e pomodoro

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Lumachine al ragù lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Lumachine al salmone, 
zucchine e timo

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, 
zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - olio 
extravergine d'oliva - LATTE[7] - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - brandy (contiene SOLFITI)[12] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo - pepe nero

Lumachine al sugo 
biondo (con carote)

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Lumachine al sugo 
rosa (pomodoro-ricotta)

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Lumachine al sugo 
vegetale

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Lumachine alla 
carbonara

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Lumachine alla Caruso lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
olio di girasole - LATTE[7] - sale - carote - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso - origano

Lumachine alla 
contadina

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Lumachine alla 
genovese

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di 
girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Lumachine alla 
livornese

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata - acqua
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Primo piatto
Lumachine alla 
Mamma Rosa

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Lumachine alla 
piemontese

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - suino - 
sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vitello - tacchino - pollo - 
LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Lumachine alla 
pizzaiola

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Lumachine alla ricotta 
e pomodoro

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Lumachine alla Zingara lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), 
agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, 
estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene 
ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Lumachine 
all'arrabbiata

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Lumachine alle 
melanzane e pomodoro

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Lumachine alle 
melanzane, pancetta e 
salvia

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano
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Primo piatto
Lumachine all'olio lumachine (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Lumachine cotte lumachine (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Lumachine panna e 
funghi

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Lumachine zucchine e 
pomodoro

lumachine (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Macedonia frutta mista 
sciroppata

macedonia di frutta p.s. kg. 1,5 (frutta in proporzione variabile ( pesche, pere, ananas, uva, ciliegie: colorate 
con eritrosina), acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidità: acido citrico).

Marmellate mono 
(alt.1)

marmellata monoporzione (sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocche, zucchero; gelificante: pectina; 
regolatore di acidità: acido citrico)

Mezze maniche agli 
aromi

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Mezze maniche ai 
broccoli calabresi

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe 
nero - peperoncino

Mezze maniche ai 
formaggi

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)
[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze maniche ai 
quattro formaggi

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)
[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze maniche al 
basilico e pomodoro

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze maniche al burro mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale
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Primo piatto
Mezze maniche al 
gorgonzola e noci

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)
[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - noci sgusciate 
(FRUTTA A GUSCIO)[8] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze maniche al 
limone

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aroma limone[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - curcuma - pepe nero - tabasco[1]

Mezze maniche al 
pesto genovese

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, 
ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: 
lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio 
extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - 
sale - olio di girasole

Mezze maniche al 
pomodoro

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze maniche al 
prosciutto e pomodoro

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - 
sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze maniche al ragù mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Mezze maniche al ragù 
bianco di carne

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9]
 - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze maniche al sugo 
delicato

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezze maniche al sugo 
rosa (ricotta e 
pomodoro)

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze maniche alla 
boscaiola

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - 
LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezze maniche alla 
carrettiera

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Mezze maniche alla 
Mamma Rosa

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di 
girasole - LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta 
affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Mezze maniche alla 
panna e prosciutto

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze maniche alla 
pizzaiola

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Mezze maniche alla 
ricotta e pomodoro

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: 
acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze maniche alla 
rucola

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio 
di girasole - pepe nero

Mezze maniche alla 
siciliana

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Mezze maniche 
all'arrabbiata

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Mezze maniche alle 
melanzane

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - 
carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Mezze maniche alle 
melanzane e 
pomodorini.

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Mezze maniche alle 
olive e pomodoro

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico)
 - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezze maniche alle 
vongole

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : 
CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Mezze maniche allo 
scoglio

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : 
CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe 
nero - peperoncino

Mezze maniche all'olio

Mezze maniche cotte mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Mezze maniche speck e 
peperoni

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze maniche 
zucchine e zafferano

mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Mezze penne agli aromi mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Mezze penne agli 
asparagi e brie

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, 
batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - 
formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).
[7] - LATTE[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema 
con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di 
sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, 
curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Mezze penne agli 
asparagi e mandorle

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - pomodoro - MANDORLE affettate[76] - LATTE[7] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne agli 
asparagi, prosciutto e 
pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Mezze penne ai carciofi mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Mezze penne ai carciofi 
e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - 
olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo 
surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne ai 
formaggi

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne ai funghi, 
pancetta e verdure

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - carote - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, 
sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, 
aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - aglio - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezze penne ai funghi, 
salsiccia e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - funghi 
secchi - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezze penne ai 
quattro formaggi

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] -
 emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne al 
basilico e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne al burro mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Mezze penne al 
capriolo

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - cervo - cipolla surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - capriolo - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
 - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - salvia - ginepro - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata - pepe nero

Mezze penne al 
gorgonzola e noci

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] -
 PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - noci sgusciate (FRUTTA A 
GUSCIO)[8] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne al 
gorgonzola e speck

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] -
 PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne al pesto 
delicato (rucola)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - MANDORLE affettate[76] - 
prezzemolo

Mezze penne al pesto 
genovese

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, 
ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: 
lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio 
extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - 
sale - olio di girasole

Mezze penne al pom. 
BIO

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - 
carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne al 
pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Mezze penne al 
prosc.di tacchino, 
carciofi e curry

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, 
amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante 
(carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - carciofi trifolati 
(spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - porri - olio di 
girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi 
polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, 
SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di 
garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Mezze penne al 
prosciutto e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne al 
radicchio

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Mezze penne al 
radicchio e zucca

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - zucca surgelata - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Mezze penne al ragù mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Mezze penne al ragù 
(vitellone e maiale)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Mezze penne al ragù 
bianco

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - 
sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze penne al ragù 
bianco (vitellone)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata
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Primo piatto
Mezze penne al ragù 
bianco di carne

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - 
olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze penne al ragù di 
vitellone

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Mezze penne al ragù* mezze penne (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di SOIA)[20] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tacchino congelato halal - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze penne al salame mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sale -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Mezze penne al sugo 
biondo (con carote)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] 
- LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne al sugo 
d'anatra

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - anatra - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - acqua - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - SEDANO[9] - pepe nero - noce moscata - cannella - 
ginepro - chiodi di garofano

Mezze penne al sugo 
delicato

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezze penne al sugo 
primavera

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - basilico 
surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Mezze penne al sugo 
rosa (pomodoro-ricotta)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne al sugo 
vegetale

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezze penne al tonno mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 

di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Mezze Penne alla 
Bolognese

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di 
semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Mezze penne alla 
boscaiola

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne alla 
boscaiola (con funghi)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - 
sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne alla 
capricciosa

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, 
peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]
 - wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - acqua - olio di girasole - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - sale - prosciutto di tacchino 
(fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi 
naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - 
LATTE[7] - cipolla surgelata - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso -
 aglio - pepe nero

Mezze penne alla 
carbonara

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne alla 
carrettiera

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Mezze penne alla 
ciociara

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Mezze penne alla 
contadina

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Mezze penne alla 
contadina*

mezze penne (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di SOIA)[20] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
pepe nero - peperoncino

Mezze penne alla 
friulana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Mezze penne alla 
genovese

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di 
girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Mezze penne alla gricia mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - pecorino romano (LATTE di pecora, sale, fermenti lattici autoctoni, caglio di agnello)[7] -
 sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole

Mezze penne alla 
livornese

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata - acqua

Mezze penne alla 
Mamma Rosa

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

R04/2022 Copia non controllata Pagina 196 di 576



Primo piatto
Mezze penne alla 
pastora

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore 
di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Mezze penne alla 
pizzaiola

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Mezze penne alla 
ricotta e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido 
citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne alla 
rucola

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio 
di girasole - pepe nero

Mezze penne alla 
rusticana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - funghi secchi - salvia - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Mezze penne alla 
siciliana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Mezze penne alla 
tirolese

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne alla 
toscana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezze penne alla 
trentina

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 
aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero
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Primo piatto
Mezze penne alla vodka mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 

di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene 
GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Mezze penne alla zucca mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Mezze penne 
all'amatriciana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Mezze penne 
all'amatriciana (con 
speck)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Mezze penne 
all'arrabbiata

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Mezze penne 
all'arrabbiata*

mezze penne (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di SOIA)[20] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
peperoncino - pepe nero

Mezze penne alle cozze mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Mezze penne alle 
melanzane

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - 
carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Mezze penne alle 
melanzane e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano
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Primo piatto
Mezze penne alle 
melanzane, pancetta e 
salvia

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Mezze penne alle olive 
e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne all'olio mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Mezze penne all'olio e 
Grana Padano DOP

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, 
caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Mezze penne 
all'orientale

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - piselli surg.[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA 
tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 
aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco 
polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, 
curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: 
ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Mezze penne 
all'ortolana

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - sale - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - farina di riso - basilico surgelato

Mezze penne aurora mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne aurora 
(prosc.cotto)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido -
 Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio
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Primo piatto
Mezze penne BIO agli 
aromi

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Mezze penne BIO ai 
broccoli calabresi

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - broccoli calabresi 
surgelati - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Mezze penne BIO ai 
carciofi

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio 
di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore 
di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Mezze penne BIO ai 
formaggi

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, 
batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO ai 
funghi, salsiccia e 
pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - funghi secchi - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO ai 
quattro formaggi

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP 
(LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO al 
basilico e pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne BIO al 
burro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - BURRO (LATTE)[7] - 
sale
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Primo piatto
Mezze penne BIO al 
gorgonzola e speck

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP 
(LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck 
(carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO al 
pesto genovese

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - 
rucola - MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Mezze penne BIO al 
pesto genovese

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio 
di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, 
sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, 
caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)
[21] - acqua - sale - olio di girasole

Mezze penne BIO al 
pom. BIO

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO 
Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne BIO al 
pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne BIO al 
prosc. di tacchino, 
carciofi e curry

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - 
prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - porri - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - pepe nero

Mezze penne BIO al 
prosciutto e pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola 
di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezze penne BIO al 
radicchio

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - radicchio - acqua - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero

Mezze penne BIO al 
ragù

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - 
carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - 
acqua

Mezze penne BIO al 
ragù (vitellone e 
maiale)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio 
- rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze penne BIO al 
ragù (vitellone)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - bovino adulto - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze penne BIO al 
ragù bianco

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - 
suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - 
farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Mezze penne BIO al 
ragù bianco (vitellone)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - bovino adulto - carote - 
cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Mezze penne BIO al 
salamino piccante e 
olive

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - salamino piccante (carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante E301, conservante E252-E250). - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Mezze penne BIO al 
salmone

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - salmone 
affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
riso - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne BIO al 
sugo biondo (con 
carote)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di 
girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO al 
sugo delicato

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di 
girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezze penne BIO al 
sugo rosa (pomodoro-
ricotta)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne BIO al 
sugo vegetale

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico 
surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO alla 
bolognese

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - 
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - 
pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - 
acqua

Mezze penne BIO alla 
boscaiola

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO alla 
boscaiola (con funghi)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può 
contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - 
prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO alla 
carbonara

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne BIO alla 
carrettiera

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
pepe nero

Mezze penne BIO alla 
contadina

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 LATTE[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Mezze penne BIO alla 
friulana

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di 
girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Mezze penne BIO alla 
genovese

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - patate - LATTE[7] - 
basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Mezze penne BIO alla 
genovese

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - patate - LATTE[7] - 
basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Mezze penne BIO alla 
pastora

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - BURRO 
(LATTE)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, 
LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Mezze penne BIO alla 
pizzaiola

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Mezze penne BIO alla 
ricotta

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe nero

Mezze penne BIO alla 
ricotta e pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 
vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne BIO alla 
rucola

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - 
sale - MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne BIO alla 
rusticana

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - 
piselli surg.[9] - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - 
funghi secchi - salvia - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Mezze penne BIO alla 
toscana

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, 
aroma affumicato, Antiossidante E 301, Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezze penne BIO alla 
Zingara

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, 
acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante 
E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, 
acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere 
(acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Mezze penne BIO alla 
zucca

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucca surgelata - acqua - 
sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Mezze penne BIO 
all'amatriciana

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
peperoncino - pepe nero

Mezze penne BIO 
all'amatriciana (con 
speck)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Mezze penne BIO 
all'arrabbiata

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Mezze penne BIO alle 
melanzane

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne BIO alle 
melanzane e pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Mezze penne BIO alle 
olive e pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di 
girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO 
all'olio

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale

Mezze penne BIO 
all'olio e Grana Padano 
DOP

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale - 
grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale 
estratto dall’UOVO)[15]

Mezze penne BIO 
all'orientale

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - piselli surg.[9] - 
gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, 
sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, 
aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice 
polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino 
polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può 
contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Mezze penne BIO 
all'ortolana

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - zucchine - carote - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - farina di riso - basilico surgelato

Mezze penne BIO 
aurora

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO con 
salsiccia

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - salsiccia di suino (carne 
di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, 
conservante: e250) - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - sale - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - carote - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - acqua

Mezze penne BIO cotte penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Mezze penne BIO 
panna e prosciutto

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Carne di Suino (83%) - 
Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale 
- farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO 
prosciutto e piselli

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di 
girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe 
nero

Mezze penne BIO 
speck e peperoni

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - peperoni - speck 
(carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO 
tonno e pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio 
di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - aglio

Mezze penne BIO 
tonno, olio e Grana 
Padano

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE 
vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio 
di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Mezze penne BIO 
zucchine e pomodoro

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Mezze penne BIO 
zucchine e zafferano

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - LATTE[7] - zucchine - olio 
extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano

Mezze penne cotte mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Mezze penne in salsa mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
cipolla surgelata - sale - acqua - aglio

Mezze penne int. agli 
aromi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne int. agli 
asparagi, prosc. e 
pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - asparagi - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino 
(83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla 
surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Mezze penne int. ai 
broccoli calabresi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - broccoli calabresi 
surgelati - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Mezze penne int. ai 
carciofi e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido 
citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. ai 
formaggi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, 
batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. ai 
funghi, pancetta e 
verdure

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - carote - 
pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante 
E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - 
cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezze penne int. ai 
quattro formaggi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - gorgonzola 
DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. al 
basilico e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne int. al 
burro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - BURRO (LATTE)[7] - 
sale
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Primo piatto
Mezze penne int. al 
limone

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aroma limone[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe nero - tabasco[1]

Mezze penne int. al 
pesto delicato (rucola)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - 
rucola - MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Mezze penne int. al 
pesto genovese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pesto alla genovese 
(olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP 
(LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di 
pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: 
acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Mezze penne int. al 
pesto genovese (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - sugo pronto al pesto 
alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, anacardi (FRUTTA A GUSCIO), tofu (acqua, semi di SOIA), 
sale, zucchero di canna, pinoli, antiossidante: acido ascorbico; può contenere tracce di SEDANO)[77] - sale -
 olio di girasole

Mezze penne int. al 
pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne int. al 
pomodoro BIO

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - Polpa di pomodoro 
BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne int. al 
prosc.di tacchino

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - acqua - 
prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - porri - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - pepe nero

Mezze penne int. al 
prosciutto e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola 
di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezze penne int. al 
radicchio

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - radicchio - acqua - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero

Mezze penne int. al 
ragù

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - 
carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - 
acqua

Mezze penne int. al 
ragù (vitellone e 
maiale)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio 
- rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze penne int. al 
ragù (vitellone)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - bovino adulto - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze penne int. al 
ragù bianco

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - bovino 
adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Mezze penne int. al 
ragù bianco (vitellone)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - bovino adulto - 
carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - 
farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Mezze penne int. al 
ragù bianco di carne

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - bovino 
adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - noce moscata - cannella

Mezze penne int. al 
sugo biondo (con 
carote)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - acqua - olio 
di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. al 
sugo di seitan

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - seitan fresco (farina 
di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale marino), zenzero; può 
contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata
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Primo piatto
Mezze penne int. al 
sugo primavera

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - zucchine - carote - 
piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina 
di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Mezze penne int. al 
sugo rosa (pomodoro-
ricotta)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezze penne int. al 
sugo vegetale

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico 
surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. alla 
bolognese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - 
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - 
pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - 
acqua

Mezze penne int. alla 
boscaiola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. alla 
carbonara

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Mezze penne int. alla 
carrettiera

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
pepe nero

Mezze penne int. alla 
contadina

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 LATTE[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Mezze penne int. alla 
genovese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - patate - LATTE[7] - 
basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Mezze penne int. alla 
piemontese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - suino - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - 
cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Mezze penne int. alla 
pizzaiola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Mezze penne int. alla 
puttanesca

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, 
sale, gluconato ferroso) - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Mezze penne int. alla 
rucola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - 
LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Mezze penne int. alla 
siciliana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale -
 olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero - peperoncino

Mezze penne int. alla 
toscana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, 
aroma affumicato, Antiossidante E 301, Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne int. alla 
vodka

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Mezze penne int. 
all'amatriciana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
peperoncino - pepe nero

Mezze penne int. 
all'arrabbiata

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Mezze penne int. alle 
melanzane e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Mezze penne int. alle 
olive e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di 
girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. alle 
olive e pomodoro (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. 
all'olio e Grana Padano 
DOP

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio di girasole - sale - 
grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale 
estratto dall’UOVO)[15]

Mezze penne int. 
all'orientale

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - piselli surg.[9] 
- gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, 
sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, 
aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice 
polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino 
polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può 
contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]
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Primo piatto
Mezze penne int. 
all'ortolana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - zucchine - carote - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - farina di riso - basilico surgelato

Mezze penne int. 
aurora

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. cotte pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - sale - olio di girasole

Mezze penne int. gialle 
(veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - piselli surg.[9] - tofu 
(acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - cipolla surgelata - 
sale - olio di girasole - curcuma - pepe nero

Mezze penne int. 
panna e funghi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - 
prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. 
panna e piselli

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - piselli surg.[9] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Mezze penne int. 
panna e prosciutto

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - Carne di Suino (83%) 
- Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale 
- farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int. 
prosciutto e piselli

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - piselli surg.[9] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua -
 olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne int. speck 
e peperoni

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - peperoni - acqua - 
speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne int.al 
tonno

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio 
di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Mezze penne panna e 
funghi

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne panna e 
piselli

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 pepe nero

Mezze penne panna e 
prosciutto

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi -
 Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne peperoni 
e speck

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezze penne 
prosciutto e piselli

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Mezze penne speck e 
peperoni

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne tonno e 
carciofi

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Mezze penne tonno e 
pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine 
d'oliva - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio

Mezze penne tonno, 
olio e Grana Padano

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: 
lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Mezze penne zucchine 
e pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio

Mezze penne zucchine 
e zafferano

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Mezze rigatoni BIO al 
ragù bianco

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - suino - 
cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezze rigatoni BIO alla 
friulana

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - timo

Mezzi rigat. BIO al 
pom. BIO

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 
bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Mezzi rigatoni  
peperoni e speck

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni agli 
aromi

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Mezzi rigatoni ai 
broccoli calabresi

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe 
nero - peperoncino

Mezzi rigatoni ai 
carciofi

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Mezzi rigatoni ai 
carciofi e pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni ai 
formaggi

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni ai frutti 
di mare

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - 
zafferano

R04/2022 Copia non controllata Pagina 217 di 576



Primo piatto
Mezzi rigatoni ai 
quattro formaggi

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni al 
basilico e pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni al burro noccioline (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Mezzi rigatoni al pesto 
delicato (rucola)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - MANDORLE affettate[76] - 
prezzemolo

Mezzi rigatoni al pesto 
genovese

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Mezzi rigatoni al pom. 
BIO

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote 
- olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni al 
pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni al 
prosciutto e pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni al 
radicchio e zucca

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - zucca surgelata - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Mezzi rigatoni al ragù noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Mezzi rigatoni al ragù 
(vitellone e maiale)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Mezzi rigatoni al ragù 
(vitellone)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Mezzi rigatoni al ragù 
bianco

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - 
sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata
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Primo piatto
Mezzi rigatoni al ragù 
bianco (vitellone)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezzi rigatoni al 
salmone

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Mezzi rigatoni al sugo 
biondo (con carote)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni al sugo 
delicato

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezzi rigatoni al sugo 
rosa (pomodoro-ricotta)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni al sugo 
vegetale

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni al tonno noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Mezzi rigatoni alla 
boscaiola

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni alla 
boscaiola (con funghi)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezzi rigatoni alla 
carrettiera

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Mezzi rigatoni alla 
friulana

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Mezzi rigatoni alla 
genovese

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di 
girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Mezzi rigatoni alla 
pizzaiola

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Mezzi rigatoni alla 
ricotta

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe 
nero

Mezzi rigatoni alla 
ricotta e pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni alla 
siciliana

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Mezzi rigatoni alla 
tirolese

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni alla 
toscana

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Mezzi rigatoni alla 
zucca

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]
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Primo piatto
Mezzi rigatoni alla 
zucca e cannella

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - LATTE[7] - olio di girasole - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salvia - pepe nero - cannella

Mezzi rigatoni 
all'amatriciana

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Mezzi rigatoni 
all'arrabbiata

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Mezzi rigatoni alle 
cozze

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Mezzi rigatoni alle 
melanzane e pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Mezzi rigatoni alle 
melanzane, pancetta e 
salvia

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Mezzi rigatoni alle olive 
e pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni alle 
vongole

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Mezzi rigatoni all'olio noccioline (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Mezzi rigatoni all'olio e 
Grana Padano DOP

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]
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Primo piatto
Mezzi rigatoni aurora noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni aurora 
(prosc.cotto)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Mezzi rigatoni BIO agli 
aromi

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Mezzi rigatoni BIO agli 
asparagi e brie

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - asparagi - acqua - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora 
di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di 
palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, 
maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, 
SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Mezzi rigatoni BIO ai 
broccoli calabresi

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - broccoli calabresi surgelati - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Mezzi rigatoni BIO ai 
formaggi

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, 
sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezzi rigatoni BIO ai 
quattro formaggi

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP 
(LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni BIO ai 
quattro formaggi

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP 
(LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni BIO al 
basilico e pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni BIO al 
burro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Mezzi rigatoni BIO al 
pesto delicato (rucola)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - 
MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Mezzi rigatoni BIO al 
pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni BIO al 
pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni BIO al 
pomodoro BIO

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 
bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni BIO al 
prosc. di tacchino, 
carciofi e curry

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - prosciutto di 
tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), 
aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), 
aroma). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - porri - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - pepe nero
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Primo piatto
Mezzi rigatoni BIO al 
prosciutto e pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni BIO al 
ragù

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9]
 - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Mezzi rigatoni BIO al 
ragù (vitellone e 
maiale)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezzi rigatoni BIO al 
ragù (vitellone e 
maiale)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezzi rigatoni BIO al 
ragù bianco di carne

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - cipolla 
surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino -
 pollo - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - 
noce moscata

Mezzi rigatoni BIO al 
salmone

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - salmone affumicato 
surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
riso - pepe nero

Mezzi rigatoni BIO al 
sugo biondo (con 
carote)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di girasole - 
sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni BIO al 
sugo rosa (pomodoro-
ricotta)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, 
LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni BIO al 
sugo rosa (pomodoro-
ricotta)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, 
LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni BIO al 
sugo vegetale

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - 
prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezzi rigatoni BIO al 
tonno

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)
[4] - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Mezzi rigatoni BIO al 
tonno e pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)
[4] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico - aglio

Mezzi rigatoni BIO alla 
boscaiola (con funghi)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce 
di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni BIO alla 
genovese

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - aglio

Mezzi rigatoni BIO alla 
livornese

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - salsiccia di suino (carne di suino, 
grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, 
conservante: e250) - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - LATTE[7] -
 carote - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - prezzemolo - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Mezzi rigatoni BIO alla 
mamma Rosa

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido 
citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Mezzi rigatoni BIO alla 
pastora

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Mezzi rigatoni BIO alla 
piemontese

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di 
girasole - cipolla surgelata - suino - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - 
cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Mezzi rigatoni BIO alla 
pizzaiola

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Mezzi rigatoni BIO alla 
puttanesca

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato 
ferroso) - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Mezzi rigatoni BIO alla 
ricotta e pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni BIO alla 
Siciliana

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Mezzi rigatoni BIO alla 
tirolese

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - speck (carne di suino, sale, 
spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Mezzi rigatoni BIO alla 
zucca

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucca surgelata - acqua - sale - 
olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]
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Primo piatto
Mezzi rigatoni BIO 
all'amatriciana

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Mezzi rigatoni BIO alle 
melanzane e pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole 
- sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Mezzi rigatoni BIO alle 
melanzane, pancetta e 
salvia

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di 
suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, 
antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - 
origano

Mezzi rigatoni BIO alle 
olive e pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido 
lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni BIO alle 
vongole

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - 
peperoncino

Mezzi rigatoni BIO 
all'olio

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale

Mezzi rigatoni BIO 
all'olio e Grana Padano 
DOP

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale - grana 
padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto 
dall’UOVO)[15]

Mezzi rigatoni BIO cotti mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Mezzi rigatoni BIO 
peperoni e speck

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - peperoni - speck (carne 
di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni BIO 
prosciutto e piselli

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di 
girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe 
nero
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Primo piatto
Mezzi rigatoni BIO 
speck e peperoni

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - peperoni - acqua - speck (carne 
di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)
[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni BIO 
tonno, olio e Grana 
Padano

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE 
vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio 
di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Mezzi rigatoni BIO 
zucchine e pomodoro

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Mezzi rigatoni BIO 
zucchine e zafferano

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - LATTE[7] - zucchine - olio 
extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano

Mezzi rigatoni BIOal 
sugo vegetale

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - 
prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni cotti noccioline (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Mezzi rigatoni in salsa noccioline (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
cipolla surgelata - sale - acqua - aglio

Mezzi rigatoni int. al 
ragù (vitellone)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - bovino adulto - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Mezzi rigatoni panna e 
funghi

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni speck e 
peperoni

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Mezzi rigatoni tonno e 
pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva 
- cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio

Mezzi rigatoni tonno, 
olio e Grana Padano

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: 
lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Mezzi rigatoni 
zucchine e pomodoro

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Mezzi rigatoni 
zucchine e zafferano

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Mezzirigatoni BIO alla 
rucola

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Miglio cotto per zuppa MIGLIO BIO[1] - sale - olio di girasole

Min. di carote e patate 
con riso

carote - acqua - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Min. di carote e 
zucchine con crostini

acqua - patate - carote - zucchine - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio 
di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, 
agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico
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Primo piatto
Min. di cavolfiori con 
crostini

acqua - cavolfiori - patate - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio extravergine d'oliva - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, 
agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Min. di cavolfiori con 
riso

acqua - cavolfiori - patate - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - sale - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - aglio

Min.di carote e 
zucchine con pastina

acqua - patate - carote - zucchine - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)
[46] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Min.di carote e 
zucchine con riso

acqua - patate - carote - zucchine - riso parboiled - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Min.di carote e 
zucchine con riso BIO

acqua - patate - carote - zucchine - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Min.di cavolfiori con 
risini

acqua - cavolfiori - patate - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce 
di SOIA)[46] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - aglio - olio di girasole

Minestra delicata acqua - patate - SEDANO[9] - carote - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Minestra di carote e 
patate

carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Minestra di carote e 
patate con riso BIO

carote - acqua - patate - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di carote e 
zucchine

acqua - patate - carote - zucchine - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Minestra di carote, 
sedano e patate

acqua - patate - carote - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico

Minestra di cavolfiori acqua - cavolfiori - patate - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Minestra di fagioli acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Minestra di fagioli con 
corallini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - 
olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Minestra di fagioli con 
corallini BIO

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni 
biologiche).[1] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di fagioli con 
pasta

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - 
olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di patate patate - acqua - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
 - sale

Minestra di patate con 
pastina

patate - acqua - cipolla surgelata - grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)
[46] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di piselli acqua - patate - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Minestra di piselli con 
crostini

acqua - patate - piselli surg.[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - carote - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE
[110] - olio di girasole biologico
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Primo piatto
Minestra di piselli con 
pastina

acqua - patate - piselli surg.[9] - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di risi BIO e 
fagioli

acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine 
d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di risi BIO e 
patate

patate - acqua - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di risi BIO e 
piselli

acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di risi e fagioli acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di risi e patate patate - acqua - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] 
- SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di risi e piselli acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Minestra di risi e 
verdure

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestra di riso acqua - riso parboiled - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - sale - olio di girasole

Minestra di verze acqua - patate - verze - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Minestra di zucchine e 
cipolle

acqua - patate - zucchine - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico

Minestra di zucchine e 
cipolle con pastina

acqua - patate - zucchine - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico

Minestra di zucchine e 
patate

acqua - patate - zucchine - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Minestra d'orzo e 
verdure miste

acqua - patate - carote - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - cipolla 
surgelata - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Minestra julienne acqua - patate - carote - zucchine - cipolla surgelata - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Minestra julienne con 
filini

acqua - patate - carote - zucchine - filini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46]
 - cipolla surgelata - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestrone alla 
milanese

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - verze - SEDANO[9] - cipolla surgelata - bieta costa 
surg. - cavolfiori - cappucci - fagioli secchi[105] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Minestrone alla 
milanese con riso

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled - fagiolini surg. - verze - SEDANO[9] - cipolla surgelata 
- bieta costa surg. - cavolfiori - cappucci - fagioli secchi[105] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestrone alla 
milanese con riso BIO

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled BIO - fagiolini surg. - verze - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - bieta costa surg. - cavolfiori - cappucci - fagioli secchi[105] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestrone di verdure acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli 
secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Minestrone di verdure 
con corallini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Minestrone di verdure 
con corallini BIO

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini BIO ((semola di GRANO duro da 
coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. 
- cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Minestrone di verdure 
con pastina

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa 
surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Mini pasto da 150gr. yogurt mini pasto (yogurt intero dolce  e anelli di cioccolato (138g): yogurt intero, zucchero. anelli di 
cereali ricoperti di cioccolato al LATTE (12g): cioccolato al LATTE (zucchero, LATTE intero in polvere, burro 
di cacao, massa di cacao, siero di LATTE in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di SOIA; aromi), anelli di 
cereali (cereali: farina di riso, semola di mais, farina integrale di FRUMENTO; zucchero, malto d’orzo, sale), 
agente di rivestimento: gomma arabica; emulsionante: lecitina di SOIA; BURRO di cacao, aromi; yogurt 
intero dolce e granella di NOCCIOLA e cioccolato: granella croccante di NOCCIOLA e cioccolato: 
zucchero, cioccolato al LATTE, NOCCIOLE; yogurt intero dolce con fiocchi al cioccolato: fiocchi di mais 
ricoperti di cioccolato al LATTE. fiocchi di mais (mais, zucchero, sale, malto d'ORZO, emulsionante: lecitina 
di SOIA); Yogurt intero al cocco: yogurt (LATTE intero, fermenti lattici vivi), preparazione di frutta (zucchero, 
fiocchi di cocco reidratato, amido modificato di tapioca, addensante: pectina; aromi, correttore di acidità: 
acido lattico), zucchero; crispies di cereali ricoperti di cioccolato fondente: cioccolato fondente(pasta di 
cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), crispies di cereali (riso, zucchero, malto 
d’ORZO, sale), zucchero))[61]

Olive all'ascolana (alt. 
1°)

olive ripiene all'ascolana surgelate (olive verdi denocciolate, semilavorato per impanatura: (farina di 
FRUMENTO, lievito, sale, paprica), acqua,ripieno 24%: carne di bovino, carne di suino, mortadella(carne 
suina, grasso suino, cotenna, sale, aromi naturali, conservante: E250). farina di FRUMENTO, sale, 
FORMAGGIO (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima proteina dell' UOVO), olio di semi di girasole, farina 
di mais, amido di mais, SEDANO, carota, cipolla, UOVO intero in polvere,fibra alimentare (FRUMENTO), 
noce moscata, pepe, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio; puo' contenere tracce di 
SOIA)[48] - sale

Orecchiette al burro orecchiette (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Orecchiette al 
pomodoro

orecchiette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Orecchiette al ragù orecchiette (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Orecchiette alle cime di 
rapa

orecchiette (semola di GRANO duro)[1] - cime di rapa surg. - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Orecchiette cotte orecchiette (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Orzo al basilico e 
pomodoro

ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Orzo cotto per zuppa ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - sale - olio di girasole

Orzotto alle verdure acqua - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - zucchine - carote - piselli 
surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato
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Primo piatto
Orzotto BIO alle 
verdure

acqua - ORZO BIO
[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato

Paella BIO vegetariana acqua - riso parboiled BIO - pomodoro - peperoni - piselli surg.[9] - carote - melanzane surg. - zucchine - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno 
greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio 
polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere 
tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - aglio - rosmarino - salvia - zafferano - pepe nero

Paella valenciana acqua - riso parboiled - suino - pomodoro - pollo - peperoni - piselli surg.[9] - anelli di TOTANO surg. 
(TOTANO australe, acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE
[16] - GAMBERI surg. (GAMBERI boreali).[52] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido 
citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - COZZE surg. (COZZE)[14] - VONGOLE surg. (VONGOLE del 
pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - aglio - curcuma - rosmarino - salvia - zafferano - curry (coriandoli semi polvere, 
curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE 
polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano 
polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - pepe nero

Paella vegetariana acqua - riso parboiled - pomodoro - peperoni - piselli surg.[9] - carote - melanzane surg. - zucchine - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco 
polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, 
curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: 
ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - curcuma - aglio - rosmarino - salvia - zafferano - pepe nero - peperoncino

Panada acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - BURRO (LATTE)[7]
 - olio di girasole - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - lievito - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - vecchia madre (farina di 
GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, 
enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20]

Panna cotta ai frutti di 
bosco

LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - preparato per PANNA cotta 
(zucchero, amido di mais, gelatina animale, aromi); può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, LATTE[18] - 
macedonia frutti di bosco surg. - zucchero (zucchero da barbabietola) - rhum creola[12] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate

Panna cotta ai mirtilli LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - preparato per PANNA cotta 
(zucchero, amido di mais, gelatina animale, aromi); può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, LATTE[18] - 
mirtilli[102] - zucchero (zucchero da barbabietola) - brandy (contiene SOLFITI)[12]
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Primo piatto
Passato di legumi acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - lentichie - ceci - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 

disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Passato di legumi con 
crostini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - ceci - lentichie - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO

Passato di legumi con 
tempestina

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - tempestina (semola di GRANO duro)[1] - ceci - 
lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Passato di verdure acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli 
secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Passato di verdure BIO acqua - patate - carote BIO - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - zucchine BIO - cipolla BIO - fagioli secchi[105] - 
bieta erbetta surg. BIO - SEDANO BIO[9] - cappucci BIO - cavolfiori surg. BIO - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Passato di verdure BIO 
con crostini

acqua - patate - carote BIO - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - zucchine BIO - cipolla BIO - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - bieta erbetta surg. BIO - SEDANO BIO[9] - cappucci BIO - cavolfiori surg. 
BIO - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO

Passato di verdure BIO 
con crostini BIO

acqua - patate - carote BIO - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - piselli surg.[9] - 
fagiolini surg. - zucchine BIO - cipolla BIO - fagioli secchi[105] - SEDANO BIO[9] - bieta erbetta surg. BIO - 
cappucci BIO - cavolfiori surg. BIO - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - zucchero BIO - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Passato di verdure con 
anellini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - anellini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa 
surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Passato di verdure con 
crostini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero 
BIO - olio di girasole biologico
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Primo piatto
Passato di verdure con 
crostini BIO

acqua - patate - carote - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - piselli surg.[9] - 
fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - 
cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole 
biologico

Passato di verdure con 
farro

acqua - minestrone di verdure surg. (verdure (patate, carote, piselli, fagiolini, pomodori, SEDANO, zucchine, 
cavolfiore, cavolo verza, porro, fagioli, cipolla), basilico, prezzemolo).[9] - farro (farro perlato decorticato)[20] 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Passato di verdure con 
pastina

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa 
surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Passato di verdure con 
risini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa 
surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Passato di verdure con 
riso

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Passato di verdure con 
riso BIO

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - riso parboiled BIO - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla 
surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Passato di verdure con 
stelline

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - stelline (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa 
surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Passato di verdure con 
tempestine

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - tempestina (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Pasta aglio olio 
peperoncino

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - sale - aglio - prezzemolo - peperoncino

Pasta ai carciofi e 
pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - 
olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo 
surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Pasta al basilico e 
pomodoro

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pasta al burro mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Pasta al pesto genovese mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, 
ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: 
lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio 
extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - 
sale - olio di girasole

Pasta al pomodoro mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pasta al ragù mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Pasta al sugo biondo 
(con carote)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] 
- LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Pasta alla pizzaiola mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Pasta alla siciliana mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Pasta all'arrabbiata mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 

di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Pasta all'olio mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Pasta BIO al pomodoro penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pasta BIO al pomodoro 
BIO

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO 
Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pasta BIO all'olio penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale

Pasta BIO e fagioli acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni 
biologiche).[1] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Pasta cotta mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Pasta e fagioli acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - 
olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Pasta int. al pomodoro pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pasta int. all'olio pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio di girasole - sale

Pasticciata di 
melanzane (vegan)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - melanzane - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - 
cipolla surgelata - sale - LATTE di SOIA[6] - LATTE[7] - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - farina di 
FRUMENTO[20] - origano - pepe nero
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Primo piatto
Pasticcio acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).

[19] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - asiago DOP 
(LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, 
conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - LATTE[7] - sale - carote - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - SEDANO[9] - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Pasticcio agli asparagi acqua - asparagi - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci 
disidratati, acqua).[19] - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - asiago DOP 
(LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - cipolla surgelata - latteria (LATTE, 
sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, 
batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in 
crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - aglio - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)
[7] - pepe nero

Pasticcio ai carciofi acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, 
acqua).[19] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - LATTE[7] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: 
E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - capperi salati 
(capperi, sale) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - aglio - prezzemolo - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - origano - pepe nero

Pasticcio ai formaggi acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, spinaci disidratati, 
acqua).[19] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Pasticcio al radicchio acqua - radicchio - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 

sale iodato).[19] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)
[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in 
crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima 
UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - aglio - pepe nero

Pasticcio al ragù acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - asiago DOP 
(LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, 
conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - LATTE[7] - sale - carote - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - SEDANO[9] - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Pasticcio al ragù di 
tacchino°

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tacchino 
congelato halal - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - pasta per 
pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).[19] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).
[15] - rosmarino - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio 
DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - salvia - 
chiodi di garofano - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). 
sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - cannella - noce moscata - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, 
caglio microbico; fermenti lattici)[7]
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Primo piatto
Pasticcio al ragù e 
funghi

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di 
girasole - bovino adulto - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - cipolla surgelata - suino - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale 
- Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - tacchino - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, 
conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima 
(proteina da UOVO)).[15] - sale - LATTE[7] - carote - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, 
sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, 
lisozima da UOVO)[15] - aglio - SEDANO[9] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, 
conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - funghi secchi - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - cavallo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
prezzemolo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Pasticcio alle erbe acqua - radicchio - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - olio di girasole - spinaci surg. - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - cipolla surgelata - mix 
di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, 
colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - 
formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - sale - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, 
caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - aglio - pepe nero

Pasticcio alle 
melanzane

acqua - melanzane surg. - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, 
acqua, sale iodato).[19] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - LATTE[7] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, 
conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - carote - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: 
lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio 
microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da 
UOVO)[15] - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - aglio - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - farina di riso - origano
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Primo piatto
Pasticcio di asparagi e 
zucchine

acqua - asparagi - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - zucchine - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - LATTE[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: 
E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - 
sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - prezzemolo - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - pepe nero

Pasticcio di carne acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di 
girasole - bovino adulto - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - suino - 
cipolla surgelata - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).
[15] - sale - LATTE[7] - carote - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)
[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)
[15] - SEDANO[9] - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima 
UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - cavallo - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata

Pasticcio di Lasagne, 
Funghi e Prosc.

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, destrosio, sale, 
spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido L-ascorbico 
E300)).[102] - funghi famigliole (funghi famigliola gialla coltivata, olio di semi di girasole, funghi porcini, 
prezzemolo, sale, aromi, aglio, pepe estratto di lievito, antiossidante (acido L-ascorbico), correttore di acidità 
(acido citrico); può contenere tracce di: PESCE, UOVA, LATTE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO[102] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).
[15] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP 
(LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - sale - funghi 
secchi - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla 
crosta conservanti E203-E235).[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - prezzemolo
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Primo piatto
Pasticcio di verdure acqua - zucchine - carote - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, 

acqua, sale iodato).[19] - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, 
spinaci disidratati, acqua).[19] - piselli surg.[9] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)
[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di 
vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
basilico surgelato

Pasticcio di vitellone acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - asiago DOP 
(LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, 
conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - LATTE[7] - sale - carote - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - SEDANO[9] - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Pasticcio primavera acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - zucchine - carote - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - peperoni - piselli surg.[9] - melanzane surg. - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria 
(LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - basilico surgelato - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, 
caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima 
UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - aglio - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7]

Pastina in brodo acqua - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Pastina in brodo 
vegetale

acqua - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - carote - cipolla IV gamma (può contenere tracce di SEDANO) - 
sale - olio di girasole
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Primo piatto
Penne agli asparagi, 
prosciutto e pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - 
Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Penne ai broccoli 
calabresi

penne (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe 
nero - peperoncino

Penne ai carciofi penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Penne ai formaggi penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Penne ai funghi, 
pancetta e verdure

penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - carote - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, 
amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma 
di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - aglio - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Penne ai porcini penne (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - funghi 
porcini - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, destrosio, 
sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido L-
ascorbico E300)).[102] - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - 
prezzemolo - funghi secchi - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Penne ai quattro 
formaggi

penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Penne al burro penne (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Penne al gorgonzola e 
noci

penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - noci sgusciate (FRUTTA A 
GUSCIO)[8] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Penne al gorgonzola e 
speck

penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Penne al pesto 
genovese

penne (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Penne al pomodoro penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Penne al prosc.di 
tacchino e peperoni

penne (semola di GRANO duro)[1] - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, 
destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - peperoni - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Penne al prosciutto e 
pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Penne al radicchio penne (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero
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Primo piatto
Penne al ragù penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Penne al ragù bianco 
di carne

penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO
[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Penne al salamino 
piccante e olive

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - salamino piccante (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, 
antiossidante E301, conservante E252-E250). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, 
acido ascorbico) - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Penne al salmone penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Penne al sugo biondo 
(con carote)

penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Penne al sugo delicato penne (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Penne al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Penne al sugo vegetale penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Penne alla bersagliera penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).
[12] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - cipolla surgelata - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Penne alla boscaiola penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Penne alla boscaiola 
(con funghi)

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Penne alla capricciosa penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, 
peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]
 - wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - acqua - olio di girasole - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - sale - prosciutto di tacchino 
(fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi 
naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - 
LATTE[7] - cipolla surgelata - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso -
 aglio - pepe nero

Penne alla carrettiera penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Penne alla ciociara penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Penne alla friulana penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo
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Primo piatto
Penne alla livornese penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata - acqua

Penne alla pastora penne (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido 
citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Penne alla pizzaiola penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Penne alla puttanesca penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 peperoncino - pepe nero

Penne alla ricotta penne (semola di GRANO duro)[1] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe 
nero

Penne alla ricotta e 
pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Penne alla rusticana penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - Prosciutto crudo - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, 
acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - funghi secchi - salvia - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Penne alla salvia e 
pinoli

penne (semola di GRANO duro)[1] - patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - 
sale - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - LATTE[7] - 
prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Penne alla tirolese penne (semola di GRANO duro)[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 

aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Penne alla vodka penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e 
SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9]
 - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Penne all'amatriciana penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Penne all'arrabbiata penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Penne alle melanzane penne (semola di GRANO duro)[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - 
carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Penne alle melanzane 
e pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Penne alle melanzane, 
pancetta e salvia

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Penne alle melanzane, 
pancetta e salvia

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - LATTE[7] - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Penne alle melanzane, 
pomodorini e pancetta.

penne (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Penne alle olive e 
pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Penne all'olio mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Penne all'orientale penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - piselli surg.[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, 
sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - peperoni - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente 
gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di 
spezie) - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Penne aurora penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Penne aurora 
(prosc.cotto)

penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi 
- Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Penne cotte penne (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Penne panna e funghi penne (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Penne panna e 
prosciutto

penne (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Penne speck e peperoni penne (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 

saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Penne zucchine e 
pomodoro

penne (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Penne zucchine e 
zafferano

penne (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Pennette int. agli aromi pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Pennette int. ai 
broccoli calabresi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - broccoli calabresi 
surgelati - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Pennette int. ai carciofi pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio 
di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore 
di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Pennette int. ai carciofi 
e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido 
citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Pennette int. ai 
formaggi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, 
batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Pennette int. ai funghi, 
salsiccia e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - funghi secchi - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Pennette int. ai quattro 
formaggi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - gorgonzola 
DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Pennette int. al basilico 
e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pennette int. al burro pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - BURRO (LATTE)[7] - 
sale

Pennette int. al capriolo pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - cervo - cipolla 
surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - capriolo - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - aglio - salvia - ginepro - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - pepe nero

Pennette int. al 
gorgonzola e speck

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - gorgonzola 
DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Pennette int. al pesto 
delicato (rucola)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - 
rucola - MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Pennette int. al pesto 
genovese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pesto alla genovese 
(olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP 
(LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di 
pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: 
acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Pennette int. al 
pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pennette int. al 
pomodoro BIO

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - Polpa di pomodoro 
BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Pennette int. al prosc. 
di tacchino, carciofi e 
curry

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - acqua - 
prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - porri - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - pepe nero

Pennette int. al 
prosciutto e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola 
di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Pennette int. al ragù pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - 
carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - 
acqua

Pennette int. al ragù 
(vitellone)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - bovino adulto - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Pennette int. al ragù 
(vitellone)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - bovino adulto - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Pennette int. al ragù 
bianco di carne

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - bovino 
adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - noce moscata - cannella

Pennette int. al 
salamino piccante e 
olive

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - salamino piccante (carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante E301, conservante E252-E250). - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Pennette int. al 
salmone

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - salmone 
affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
riso - pepe nero
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Primo piatto
Pennette int. al sugo 
biondo (con carote)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - acqua - olio 
di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Pennette int. al sugo 
fresco d'orto

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pomodoro - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di 
acidità: acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Pennette int. al sugo 
rosa

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pennette int. al sugo 
vegetale

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico 
surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Pennette int. alla 
bolognese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - 
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - 
pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - 
acqua

Pennette int. alla 
boscaiola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Pennette int. alla 
carbonara

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Pennette int. alla 
carbonara vegana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - LATTE[7] - seitan 
fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale marino), 
zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - 
tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - sale - ricotta 
(siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - pepe nero
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Primo piatto
Pennette int. alla 
carrettiera

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
pepe nero

Pennette int. alla 
contadina

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 LATTE[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Pennette int. alla 
livornese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - salsiccia di suino (carne 
di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, 
conservante: e250) - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - LATTE[7] -
 carote - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - prezzemolo - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Pennette int. alla 
mamma Rosa

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido 
citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Pennette int. alla 
pizzaiola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Pennette int. alla ricotta pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe nero

Pennette int. alla rucola pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - 
LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Pennette int. alla 
siciliana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale -
 olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero - peperoncino

Pennette int. alla 
tirolese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - speck (carne di suino, 
sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Pennette int. alla 
Zingara

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, 
acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante 
E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, 
acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere 
(acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Pennette int. 
all'amatriciana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
peperoncino - pepe nero

Pennette int. 
all'amatriciana con 
seitan

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - seitan fresco (farina 
di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale marino), zenzero; può 
contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - SEDANO[9] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Pennette int. 
all'arrabbiata

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Pennette int. alle 
melanzane

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - melanzane surg. - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe 
nero

Pennette int. alle 
melanzane

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - melanzane surg. - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe 
nero

Pennette int. alle 
melanzane e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano
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Primo piatto
Pennette int. alle olive 
e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di 
girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Pennette int. all'olio pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio di girasole - sale

Pennette int. cotte pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - sale - olio di girasole

Pennette int. fredde 
pomodori secchi, 
tonno e olive

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pomodoro - tonno 
all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - pomodorini sott'olio (pomodori secchi reidratati, olio di 
semi di girasole, aceto di vino, sale, prezzemolo, aglio, acido citrico, antiossidante acido L-ascorbico)[12] - 
olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, 
acido ascorbico) - capperi sott'aceto (capperi, aceto di vino, sale, residuo di ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - 
basilico - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - aglio

Pennette int. in crema 
di broccoletti e 
gorgonzola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - broccoli calabresi 
surgelati - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - LATTE[7] - sale - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero

Pennette int. 
prosciutto e piselli

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - piselli surg.[9] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua -
 olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 pepe nero

Pennette int. ricotta e 
pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 
vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Pennette int. zucchine 
e basilico

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - zucchine - acqua - 
olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
aglio

Pennette int. zucchine 
e pomodoro (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - zucchine - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE di SOIA[6] - olio 
extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Pennette int. zucchine 
e zafferano

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - LATTE[7] - zucchine - 
olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano

Pere sciroppate pere sciroppate in vaso (pere, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio fruttosio, correttore di acidità: acido 
citrico).

Pesche sciroppate pesche sciroppate in vaso (pesche, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio fruttosio, correttore di acidità: 
acido citrico (E330)).
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Primo piatto
Piadina stracchino, 
speck cotto e rucola

speck cotto ( coscia di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del LATTE, aromi, spezie, antiossidanti 
E301, stabilizzante E450- E451, gelificante E407, conservante E250.[7] - stracchino (LATTE, sale, caglio, 
fermenti lattici vivi).[7] - rucola - piadine (farina di GRANO tenero tipo "0" acqua, olio di semi di girasole, 
emulsionante: glicerolo; sale, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio, disfosfati; emulsionante: mono-e 
digliceridi degli acidi grassi; lievito, addensante: farina di guar; correttore di acidità: acido citrico); può 
contenere tracce di: SESAMO, SOIA[120]

Pizza ai carciofi carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di 
girasole - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, 
caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142] - aglio

Pizza ai formaggi mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - FORMAGGIO piccante[7] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio 
extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Pizza ai funghi funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - olio di girasole - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva 
(2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142] - aglio

Pizza al prosciutto Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva 
(2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Pizza al prosciutto e 
funghi

funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio 
extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142] - olio di 
girasole - aglio

Pizza al salamino 
piccante

salamino piccante (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante E301, 
conservante E252-E250). - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), 
mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Pizza alle verdure zucchine - melanzane - peperoni - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di GRANO 
tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di 
pomodoro, sale, lievito.[142] - aglio

Pizza BIO farina di GRANO tenero tipo '0 biologico*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%) biologico, mozzarella 
(LATTE, caglio, sale) biologico*, polpa di pomodoro biologica, sale, lievito.[142]

Pizza capricciosa funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - farina di GRANO tenero tipo 
'0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, 
lievito.[142] - aglio

Pizza margherita farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, 
polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Pizza margherita BIO farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella BIO (LATTE, caglio, sale)
*, polpa di pomodoro, sale, lievito. *[142]

Pizza margherita 
integrale

farina di GRANO tenero tipo '0*', farina integrale di FRUMENTO, acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), 
mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito. *[142]

Pizza viennese wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), 
mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]
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Primo piatto
Prosciutto cotto senza 
polif.

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250

Prugne sciroppate prugne secche (prugne, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio).

Quadrotti alla pastora ravioli ricotta e spinaci (semola di GRANO duro, RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale), spinaci, UOVA, 
acqua, olio di girasole, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), siero di LATTE in polvere, 
FORMAGGIO grana padano (LATTE, sale, caglio, conservante lisozima da UOVA), FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio), sale, fibra vegetale, aromi naturali).[18] - pomodoro - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: 
acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Quadrotti cotti ravioli ricotta e spinaci (semola di GRANO duro, RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale), spinaci, UOVA, 
acqua, olio di girasole, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), siero di LATTE in polvere, 
FORMAGGIO grana padano (LATTE, sale, caglio, conservante lisozima da UOVA), FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio), sale, fibra vegetale, aromi naturali).[18] - sale - olio di girasole

Quiche Aux Poireaux 
(alt. 1°)

porri - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)
[15] - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - ricotta (siero 
di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
acqua - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - lievito (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di mais) - pepe nero

Quiche formaggio e 
verdure

spinaci surg. - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - 
UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - mozzarella julienne 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - BURRO (LATTE)[7] - acqua - LATTE[7] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - lievito (difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais)

Quiche Lorraine (alt. 1°) pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante 
E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - 
montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - 
UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, 
sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - BURRO (LATTE)[7] - acqua - olio di girasole - mozzarella julienne 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
sale - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - pepe nero

Quiche primavera zucchine - UOVO pastorizzato[3] - carote - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - piselli surg.[9] - BURRO (LATTE)[7] - 
SEDANO[9] - cipolla surgelata - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, amido di mais) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato
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Primo piatto
Ravioli al salmone agli 
asparagi e brie

ravioli al SALMONE (ripieno (RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore acido citrico), SALMONE, 
MASCARPONE (crema di LATTE, acido citrico), SALMONE affumicato (SALMONE, sale, fumo), pangrattato 
(farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, sale, lievito, farina di FRUMENTO maltato), olio di semi di girasole, 
sale, aneto, scalogno, pepe; pasta (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, pomodoro disidratato, succo di 
barbabietola disidratata (succo di barbabietola rossa disidratata, maltodestrine acido citrico)).[86] - asparagi -
 acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti 
lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, 
grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, 
maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, 
SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Ravioli al salmone con 
salsa al timo

ravioli al SALMONE (ripieno (RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore acido citrico), SALMONE, 
MASCARPONE (crema di LATTE, acido citrico), SALMONE affumicato (SALMONE, sale, fumo), pangrattato 
(farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, sale, lievito, farina di FRUMENTO maltato), olio di semi di girasole, 
sale, aneto, scalogno, pepe; pasta (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, pomodoro disidratato, succo di 
barbabietola disidratata (succo di barbabietola rossa disidratata, maltodestrine acido citrico)).[86] - LATTE[7] 
- PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - pomodoro - olio di girasole - sale - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] -  Sale, amido di mais, farina di riso, 
aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - timo

Ravioli al salmone cotti ravioli al SALMONE (ripieno (RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore acido citrico), SALMONE, 
MASCARPONE (crema di LATTE, acido citrico), SALMONE affumicato (SALMONE, sale, fumo), pangrattato 
(farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, sale, lievito, farina di FRUMENTO maltato), olio di semi di girasole, 
sale, aneto, scalogno, pepe; pasta (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, pomodoro disidratato, succo di 
barbabietola disidratata (succo di barbabietola rossa disidratata, maltodestrine acido citrico)).[86] - sale - olio 
di girasole

Ravioli alle rape rosse 
cotti

ravioli alle rape rosse ed erbe aromatiche (pasta (semola di GRANO duro, salus (farina di FRUMENTO, 
crusca di FRUMENTO, semola di GRANO duro, lievito) UOVA, acqua; ripieno (RICOTTA (siero di LATTE, sale)
, rapa rossa, olio di girasole, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), fiocchi di patate, 
farina di riso, acqua, sale, fibra, timo, aneto, zenzero)[18] - sale - olio di girasole

Ravioli allo speck con 
sugo profumato

tortelloni allo speck (pasta: semola di GRANO duro, UOVA ,acqua; ripieno, RICOTTA (siero di LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido lattico),fontina DOP (LATTE, sale, caglio),speck (carne di suino, spezie, destrosio, 
fruttosio, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),pangrattato (farina di GRANO 
tenero tipo "0",acqua,sale,lievito,farina di FRUMENTO maltato),sale); può contenere tracce di: SOIA[18] - 
pomodoro - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - speck 
(carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante E250-
E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Ravioli allo speck cotti tortelloni allo speck (pasta: semola di GRANO duro, UOVA ,acqua; ripieno, RICOTTA (siero di LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido lattico),fontina DOP (LATTE, sale, caglio),speck (carne di suino, spezie, destrosio, 
fruttosio, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),pangrattato (farina di GRANO 
tenero tipo "0",acqua,sale,lievito,farina di FRUMENTO maltato),sale); può contenere tracce di: SOIA[18] - 
sale - olio di girasole
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Primo piatto
Ravioli con rape rosse 
alla pastora

ravioli alle rape rosse ed erbe aromatiche (pasta (semola di GRANO duro, salus (farina di FRUMENTO, 
crusca di FRUMENTO, semola di GRANO duro, lievito) UOVA, acqua; ripieno (RICOTTA (siero di LATTE, sale)
, rapa rossa, olio di girasole, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), fiocchi di patate, 
farina di riso, acqua, sale, fibra, timo, aneto, zenzero)[18] - pomodoro - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di 
acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Ravioli fr.di carne alla 
panna e prosciutto

tortelloni alla carne (semola di GRANO duro, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), 
UOVA, acqua, carne suina cotta (carne di suino, sale) strutto, prosciutto crudo (carne di suino, sale), sale, 
siero di LATTE in polvere, aroma)[18] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale -
 Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Ravioli freschi alla 
carne cotti

tortelloni alla carne (semola di GRANO duro, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), 
UOVA, acqua, carne suina cotta (carne di suino, sale) strutto, prosciutto crudo (carne di suino, sale), sale, 
siero di LATTE in polvere, aroma)[18] - sale - olio di girasole

Ravioli freschi di carne 
ai quattro formaggi.

tortelloni alla carne (semola di GRANO duro, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo 0, sale, lievito), 
UOVA, acqua, carne suina cotta (carne di suino, sale) strutto, prosciutto crudo (carne di suino, sale), sale, 
siero di LATTE in polvere, aroma)[18] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Rigatoni ai carciofi sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Rigatoni ai quattro 
formaggi

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Rigatoni al burro sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Rigatoni al gorgonzola 
e noci

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - noci sgusciate (FRUTTA A 
GUSCIO)[8] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Rigatoni al pomodoro sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 

di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Rigatoni al radicchio sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Rigatoni al ragù sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Rigatoni al ragù bianco 
di carne

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - 
olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Rigatoni al sugo 
d'anatra

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - anatra - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - acqua - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - SEDANO[9] - pepe nero - noce moscata - cannella - 
ginepro - chiodi di garofano

Rigatoni al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Rigatoni al sugo 
saporito

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, 
aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, 
contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Rigatoni al sugo 
vegetale

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Rigatoni alla boscaiola sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 

di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Rigatoni alla ciociara sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Rigatoni alla contadina sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Rigatoni alla Mamma 
Rosa

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - 
LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Rigatoni alla 
piemontese

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - suino - 
sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vitello - tacchino - pollo - 
LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
acqua - carote - aglio - funghi secchi - SEDANO[9] - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Rigatoni alla pizzaiola sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Rigatoni alla ricotta e 
pomodoro

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido 
citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Rigatoni alla rucola sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero
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Primo piatto
Rigatoni alla siciliana sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 

di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Rigatoni alla tirolese sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Rigatoni alla toscana sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Rigatoni alla Zingara sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio)
, agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, 
estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene 
ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Rigatoni all'arrabbiata sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Rigatoni alle olive e 
pomodoro

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Rigatoni alle verdure sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - pomodoro - carote - melanzane surg. - peperoni - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - piselli surg.[9] - sale - basilico - olio di girasole - prezzemolo - 
aglio - origano - pepe nero

Rigatoni alle zucchine 
e pomodoro

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio
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Primo piatto
Rigatoni aurora sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 

di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, 
piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Rigatoni aurora 
(prosc.cotto)

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Rigatoni cotti sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Rigatoni prosciutto e 
piselli

sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Risi BIO e latte acqua - LATTE[7] - riso parboiled BIO - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Risi e latte acqua - LATTE[7] - riso parboiled - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Risini cotti per Brodo risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Risini cotti per Zuppa risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Risini in brodo acqua - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole

Riso al burro riso parboiled - BURRO (LATTE)[7] - sale

Riso al pomodoro riso - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - 
sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina 
di riso

Riso al pomodoro* acqua - riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - pepe nero - peperoncino

Riso al ragù* acqua - riso parboiled - tacchino congelato halal - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - 
cannella
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Primo piatto
Riso al sugo primavera riso - zucchine - carote - piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - 

sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Riso al sugo vegetale riso - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - 
olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Riso al tonno° acqua - riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - tonno all'olio (TONNO,olio di girasole, sale).[4] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4]
 - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - peperoncino - origano

Riso alla contadina* acqua - riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - pepe nero - peperoncino

Riso alla pizzaiola riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO
[9] - farina di riso - origano

Riso alla pizzaiola* acqua - riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - origano - pepe nero - peperoncino

Riso alla siciliana* acqua - riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido 
ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - sale - farina di riso - 
aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - peperoncino - pepe nero

Riso all'arrabbiata* acqua - riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - peperoncino - pepe nero

Riso alle zucchine e 
basilico

riso - zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - basilico surgelato -
 LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Riso Basmati Pilaw° acqua - riso basmati - olio di girasole - sale

Riso BIO cotto per 
Brodo

riso parboiled - sale - olio di girasole

Riso BIO in bianco riso parboiled BIO - sale - olio di girasole

Riso BIO in brodo acqua - riso parboiled - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - sale - olio di girasole

Riso cotto per Brodo riso parboiled - sale - olio di girasole

Riso cotto per Zuppa riso parboiled - sale - olio di girasole

Riso in bianco riso parboiled - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Riso in bianco° acqua - riso parboiled - olio di girasole - sale

Riso in brodo acqua - riso parboiled - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - sale - olio di girasole

Riso Jollof° acqua - riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - curcuma - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, 
fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, 
aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere 
tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - 
basilico; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI. - aglio - paprica - 
pepe nero - peperoncino - noce moscata - timo può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, 
PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE 
SOLFOROSA, MOLLUSCHI. - cannella

Riso parb. all'olio e 
Grana Padano DOP

riso parboiled - olio di girasole - sale

Riso parb. BIO alle 
zucchine e basilico

riso parboiled BIO - zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - 
basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Riso parb. BIO all'olio e 
Grana Padano DOP

riso parboiled BIO - olio di girasole - sale

Riso parb. BIO 
zucchine e pomodoro

riso parboiled BIO - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Riso parboiled agli 
aromi

riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - 
rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe 
nero

Riso parboiled ai porri riso parboiled - porri - acqua - olio di girasole - sale - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled al pom. 
BIO

riso parboiled - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Riso parboiled al 
pomodoro

riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO
[9] - farina di riso

Riso parboiled al ragù riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - 
tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
noce moscata - cannella - acqua

Riso parboiled al sugo 
biondo (con carote)

riso parboiled - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Riso parboiled al sugo 
primavera

riso parboiled - zucchine - carote - piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine 
d'oliva - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
aglio

Riso parboiled al sugo 
rosa (pomodoro-ricotta)

riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - 
carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Riso parboiled al sugo 
vegetale

riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled alla 
boscaiola (con funghi)

riso parboiled - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled alla 
Parmigiana

riso parboiled - BURRO (LATTE)[7] - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: 
lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - sale - olio di girasole

Riso parboiled alla 
toscana

riso parboiled - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Sfilacci di cavallo (Carne 
di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, Conservanti E250) - olio di 
girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Riso parboiled alla 
zucca

riso parboiled - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Riso parboiled alle 
melanzane

riso parboiled - melanzane surg. - acqua - sale - olio di girasole - cipolla surgelata - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
origano

Riso parboiled alle 
zucchine e basilico

riso parboiled - zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - basilico 
surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Riso parboiled BIO ai 
porri

riso parboiled BIO - porri - acqua - olio di girasole - sale - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled BIO al 
pom. BIO

riso parboiled BIO - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Riso parboiled BIO al 
pomodoro

riso parboiled BIO - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). -
 LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO
[9] - farina di riso
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Primo piatto
Riso parboiled BIO al 
radicchio IGP

riso parboiled BIO - radicchio IGP - acqua - sale - olio di girasole - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva -
 LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled BIO al 
sugo biondo (con 
carote)

riso parboiled BIO - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled BIO al 
sugo delicato

riso parboiled BIO - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Riso parboiled BIO al 
sugo primavera

riso parboiled BIO - zucchine - carote - piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio 
extravergine d'oliva - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - basilico surgelato - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
prezzemolo - aglio

Riso parboiled BIO al 
sugo vegetale

riso parboiled BIO - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). -
 carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled BIO alla 
boscaiola (con funghi)

riso parboiled BIO - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). -
 funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled BIO alla 
cantonese

riso parboiled BIO - piselli surg.[9] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - UOVO pastorizzato[3] - sale - salsa 
di SOIA (acqua, semi di SOIA, FRUMENTO, sale)[20] - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole

Riso parboiled BIO alla 
Parmigiana

riso parboiled BIO - BURRO (LATTE)[7] - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante 
naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - sale - olio di girasole

Riso parboiled BIO alla 
zucca

riso parboiled BIO - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di 
girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di 
FRUMENTO[20]

Riso parboiled BIO alle 
melanzane

riso parboiled BIO - melanzane surg. - acqua - sale - olio di girasole - cipolla surgelata - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
origano

Riso parboiled BIO allo 
zafferano

riso parboiled BIO - acqua - LATTE[7] - sale - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - zafferano - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled BIO con 
piselli

riso parboiled BIO - piselli surg.[9] - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Riso parboiled BIO 
cotto

riso parboiled BIO - sale - olio di girasole

Riso parboiled con 
piselli

riso parboiled - piselli surg.[9] - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Riso parboiled cotto riso parboiled - sale - olio di girasole

Riso parboiled 
zucchine e pomodoro

riso parboiled - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO
[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Riso Roma cotto riso - sale - olio di girasole

Risotto agli asparagi acqua - riso parboiled - asparagi - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole -
 mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - pepe nero

Risotto agli asparagi 
(veg)

acqua - riso parboiled - asparagi - LATTE di SOIA[6] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di riso - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - 
pepe nero

Risotto agli asparagi e 
zucchine

acqua - riso parboiled - zucchine - asparagi - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - LATTE[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - pepe nero

Risotto agli spinaci acqua - riso parboiled - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio di 
girasole - BURRO (LATTE)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - aglio

Risotto ai fegatini e 
durelli.

acqua - riso parboiled - durelli di pollo - fegatini di pollo - cipolla - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
olio extravergine d'oliva - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di riso - carote - 
SEDANO[9] - olio di girasole - BURRO (LATTE)[7] - salvia - rosmarino - aglio - sale - LATTE[7] - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - chiodi di garofano - pepe nero
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Primo piatto
Risotto ai frutti di mare acqua - riso parboiled - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, 

acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - seppie surg. 
(SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE 
surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - farina 
di riso - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, 
sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - peperoncino - zafferano

Risotto ai funghi acqua - riso parboiled - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - funghi secchi - aglio - 
prezzemolo - sale

Risotto ai gamberetti 
freschi e zucchine.

acqua - riso parboiled - zucchine - GAMBERETTI[2] - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di riso - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - pepe nero - zafferano

Risotto ai piselli acqua - riso parboiled - piselli surg.[9] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine 
d'oliva - olio di girasole - farina di riso - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 sale

Risotto ai piselli e 
pancetta

acqua - riso parboiled - piselli surg.[9] - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di riso - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - sale

Risotto ai porcini acqua - riso parboiled - funghi porcini - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di riso - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - funghi secchi - prezzemolo - sale - pepe nero

Risotto ai porri acqua - porri - riso parboiled - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale
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Primo piatto
Risotto al limone acqua - riso parboiled - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - mix di 

formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - BURRO (LATTE)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aroma limone[89]

Risotto al radicchio acqua - riso parboiled - radicchio - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - sale - aglio - pepe nero

Risotto al radicchio e 
zucca

acqua - riso parboiled - radicchio - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
sale - aglio - pepe nero

Risotto al radicchio IGP acqua - riso parboiled - radicchio IGP - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di riso - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Risotto al topinambur acqua - riso parboiled - topinambur - olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio

Risotto alla milanese acqua - riso parboiled - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - cipolla surgelata - olio di girasole - zafferano

Risotto alla parmigiana acqua - riso parboiled - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - BURRO (LATTE)[7] - cipolla surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - olio di girasole
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Primo piatto
Risotto alla pescatora. acqua - riso parboiled - COZZE fresche[16] - VONGOLE fresche[16] - CALAMARI[14] - GAMBERETTI[2] - 

olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - pepe nero - origano - curry (coriandoli semi 
polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, 
SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di 
garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - zafferano

Risotto alla zucca acqua - riso parboiled - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cipolla 
surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Risotto alle melanzane acqua - riso parboiled - melanzane surg. - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cipolla 
surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - origano

Risotto alle patate e 
rosmarino

acqua - riso parboiled - patate - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
rosmarino - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - aglio

Risotto alle verdure acqua - riso parboiled - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - farina di riso - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato - sale

Risotto alle verze e 
pancetta

acqua - riso parboiled - verze - olio di girasole - cipolla surgelata - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - sale - aglio

Risotto alle zucchine e 
basilico

acqua - riso parboiled - zucchine - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - sale
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Primo piatto
Risotto allo speck e 
rosmarino

acqua - riso parboiled - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
farina di riso - rosmarino - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Risotto allo zafferano acqua - riso parboiled - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - LATTE[7] - olio di girasole - farina di riso - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - zafferano

Risotto BIO agli 
asparagi

acqua - riso parboiled BIO - asparagi - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - pepe nero

Risotto BIO agli spinaci acqua - riso parboiled BIO - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio di 
girasole - BURRO (LATTE)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - aglio

Risotto BIO ai frutti di 
mare

acqua - riso parboiled BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, 
acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - seppie surg. 
(SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE 
surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - farina 
di riso - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, 
sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - peperoncino - zafferano

Risotto BIO ai funghi acqua - riso parboiled BIO - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - funghi secchi - aglio - 
prezzemolo - sale

Risotto BIO ai piselli acqua - riso parboiled BIO - piselli surg.[9] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine 
d'oliva - olio di girasole - farina di riso - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 sale
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Primo piatto
Risotto BIO ai piselli e 
pancetta

acqua - riso parboiled BIO - piselli surg.[9] - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, 
zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole - farina di riso - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - sale

Risotto BIO ai porri acqua - porri - riso parboiled BIO - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Risotto BIO al limone acqua - riso parboiled BIO - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - mix 
di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - BURRO (LATTE)[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aroma limone[89]

Risotto BIO al radicchio acqua - riso parboiled BIO - radicchio - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - sale - aglio - pepe nero

Risotto BIO al radicchio 
e zucca

acqua - riso parboiled BIO - radicchio - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
sale - aglio - pepe nero

Risotto BIO al radicchio 
IGP

acqua - riso parboiled BIO - radicchio IGP - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di riso - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale
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Primo piatto
Risotto BIO al 
topinambur

acqua - riso parboiled BIO - topinambur - olio di girasole - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio

Risotto BIO alla 
milanese

acqua - riso parboiled BIO - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - cipolla surgelata - olio di girasole - zafferano

Risotto BIO alla 
parmigiana

acqua - riso parboiled BIO - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - BURRO (LATTE)[7] - cipolla surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - olio di girasole

Risotto BIO alla zucca acqua - riso parboiled BIO - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
cipolla surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Risotto BIO alle 
melanzane

acqua - riso parboiled BIO - melanzane surg. - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
cipolla surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - origano

Risotto BIO alle verdure acqua - riso parboiled BIO - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - farina di riso - olio di girasole - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato - sale

Risotto BIO allo 
zafferano

acqua - riso parboiled BIO - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - LATTE[7] - olio di girasole - 
farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - zafferano

Risotto BIO con funghi acqua - riso parboiled BIO - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - cipolla 
surgelata - olio extravergine d'oliva - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di riso - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - sale

Risotto BIO con zucca acqua - riso parboiled BIO - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
cipolla surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale
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Primo piatto
Risotto BIO con 
zucchine e basilico

acqua - riso parboiled BIO - zucchine - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine 
d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
basilico surgelato - aglio - sale

Risotto BIO delicato 
(carote)

acqua - riso parboiled BIO - carote - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Risotto BIO dello chef acqua - riso parboiled BIO - SEDANO[9] - carote - zucchine - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - sale

Risotto BIO primavera acqua - riso parboiled BIO - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - farina di riso - olio di girasole - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato - sale

Risotto BIO surimi, 
zucchine e zafferano

acqua - riso parboiled BIO - zucchine - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, 
E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, 
amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, 
estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco 
d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - sale - zafferano

Risotto biondo acqua - riso parboiled - carote - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Risotto con funghi acqua - riso parboiled - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - cipolla surgelata - 
olio extravergine d'oliva - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di riso - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - sale

Risotto con porri e 
topinambur

acqua - riso parboiled - topinambur - porri - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina 
di riso - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - pepe 
nero
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Primo piatto
Risotto con salsiccia acqua - riso parboiled - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi 

naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] 
- cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - SEDANO[9] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di girasole

Risotto con salsiccia e 
zafferano

acqua - riso parboiled - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi 
naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] 
- cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - SEDANO[9] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di girasole - zafferano

Risotto con zucca acqua - riso parboiled - zucca surgelata - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cipolla 
surgelata - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Risotto delicato (carote) acqua - riso parboiled - carote - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Risotto dello chef acqua - riso parboiled - SEDANO[9] - carote - zucchine - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - sale

Risotto funghi, salsiccia 
e porri.

acqua - riso parboiled - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di riso - olio di girasole - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Risotto primavera acqua - riso parboiled - zucchine - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - farina di riso - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - basilico surgelato - sale

Risotto primaverile acqua - riso parboiled - zucchine - olio di girasole - radicchio - peperoni - pomodoro - asparagi - fondi di 
carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - funghi champignons - melanzane surg. - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - piselli surg.[9] - broccoli calabresi surgelati - cipolla surgelata - farina di riso - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - 
basilico - prezzemolo - sale - pepe nero
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Primo piatto
Risotto sottobosco acqua - riso parboiled - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, 

prezzemolo, destrosio, sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), 
antiossidante (acido L-ascorbico E300)).[102] - funghi famigliole (funghi famigliola gialla coltivata, olio di 
semi di girasole, funghi porcini, prezzemolo, sale, aromi, aglio, pepe estratto di lievito, antiossidante (acido L-
ascorbico), correttore di acidità (acido citrico); può contenere tracce di: PESCE, UOVA, LATTE, SEDANO, 
FRUTTA A GUSCIO[102] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
cipolla surgelata - farina di riso - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - sale

Risotto surimi, 
zucchine e zafferano

acqua - riso parboiled - zucchine - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, 
E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, 
amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, 
estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco 
d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di riso - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - sale - zafferano

Saccottini tirolesi al 
gorgonzola e noci

tortelloni allo speck (pasta: semola di GRANO duro, UOVA ,acqua; ripieno, RICOTTA (siero di LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido lattico),fontina DOP (LATTE, sale, caglio),speck (carne di suino, spezie, destrosio, 
fruttosio, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),pangrattato (farina di GRANO 
tenero tipo "0",acqua,sale,lievito,farina di FRUMENTO maltato),sale); può contenere tracce di: SOIA[18] - 
acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini  peperoni e 
speck

Sedanini[1] - acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] -
 LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini agli aromi Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - 
rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe 
nero

Sedanini ai broccoli 
calabresi

Sedanini[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - 
sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Sedanini ai carciofi Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 

carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale)
 - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Sedanini ai carciofi e 
pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi 
di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - 
olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sedanini ai formaggi Sedanini[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini ai funghi, 
pancetta e verdure

Sedanini[1] - acqua - carote - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero 
(destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, 
conservante E259, estratti di spezie) - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - aglio - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sedanini ai quattro 
formaggi

Sedanini[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7]
 - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini al basilico e 
pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE
[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Sedanini al burro Sedanini[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Sedanini al gorgonzola 
e noci

Sedanini[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini al gorgonzola 
e speck

Sedanini[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] -
 LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Sedanini al pesto 
delicato (rucola)

Sedanini[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di 
girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Sedanini al pesto 
genovese

Sedanini[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), 
FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO 
pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra 
vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Sedanini al pom. BIO Sedanini[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sedanini al pomodoro Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE
[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso

Sedanini al prosc. di 
tacchino, carciofi e 
curry

Sedanini[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, 
destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - porri - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di 
girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di 
acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, 
fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, 
aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere 
tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Sedanini al prosciutto e 
pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini al radicchio e 
salsiccia

Sedanini[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino 
(carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: 
e120, conservante: e250) - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio

Sedanini al ragù Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - 
tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
noce moscata - cannella - acqua

Sedanini al ragù 
(vitellone e maiale)

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino 
- bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - 
carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Sedanini al ragù bianco Sedanini[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - noce moscata - cannella

Sedanini al sugo 
biondo (con carote)

Sedanini[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Sedanini al sugo 
delicato

Sedanini[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sedanini al sugo fresco 
d'orto

Sedanini[1] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero 
di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Sedanini al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE
[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - 
olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sedanini al sugo 
vegetale

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sedanini al tonno Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - 
peperoncino

Sedanini al tonno, olio 
e Grana Padano

Sedanini[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - 
grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale 
estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Sedanini alla bolognese Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - 
cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata - acqua

Sedanini alla boscaiola Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini alla boscaiola 
(con funghi)

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Sedanini alla carbonara Sedanini[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 

aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - 
sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Sedanini alla carrettiera Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Sedanini alla ciociara Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - 
Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Sedanini alla genovese Sedanini[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - 
prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Sedanini alla Mamma 
Rosa

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, 
sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - 
farina di riso - aglio

Sedanini alla pizzaiola Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE
[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso - origano

Sedanini alla ricotta e 
pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - 
acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso

Sedanini alla siciliana Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico)
 - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Sedanini alla tirolese Sedanini[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Sedanini alla vodka Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 

pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - 
LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - aglio - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Sedanini all'amatriciana Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Sedanini 
all'amatriciana (con 
speck)

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - speck 
(carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7]

Sedanini all'arrabbiata Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Sedanini alle 
melanzane e pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Sedanini alle olive e 
pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive 
verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini all'olio Sedanini[1] - olio di girasole - sale

Sedanini all'olio e 
Grana Padano DOP

Sedanini[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: 
lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Sedanini all'orto di 
mare

Sedanini[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - carote - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
SEDANO[9] - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - prezzemolo - 
basilico surgelato - pepe nero - origano - peperoncino

Sedanini aurora Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
Prosciutto crudo - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Sedanini aurora 
(prosc.cotto)

Sedanini[1] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Sedanini BIO a tonno, 
olio e Grana Padano

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO 
striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20]

Sedanini BIO agli 
asparagi, prosciutto e 
pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - asparagi - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero

Sedanini BIO ai 
broccoli calabresi

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Sedanini BIO ai carciofi 
e pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini BIO ai quattro 
formaggi

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE 
pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini BIO al basilico 
e pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sedanini BIO al burro sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Sedanini BIO al pesto 
delicato (rucola)

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - 
MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Sedanini BIO al pesto 
genovese

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi di 
girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; 
conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, 
olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua -
 sale - olio di girasole
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Sedanini BIO al pom. 
BIO

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in 
box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Sedanini BIO al 
pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sedanini BIO al prosc. 
di tacchino, carciofi e 
curry

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - prosciutto di 
tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), 
aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), 
aroma). - porri - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, 
finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino 
polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe 
nero

Sedanini BIO al ragù sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9]
 - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Sedanini BIO al ragù 
(vitellone e maiale)

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Sedanini BIO al ragù 
bianco di carne

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - cipolla 
surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - 
tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce 
moscata - cannella

Sedanini BIO al sugo 
rosa (pomodoro-ricotta)

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, 
LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sedanini BIO al sugo 
vegetale

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - 
prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini BIO alla 
boscaiola

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini BIO alla 
boscaiola (con funghi)

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce 
di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Sedanini BIO alla 
carbonara

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Sedanini BIO alla 
pizzaiola

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Sedanini BIO alla ricotta sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 
vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - 
olio di girasole - pepe nero

Sedanini BIO alla 
ricotta e pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sedanini BIO alla rucola sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Sedanini BIO alla 
siciliana

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Sedanini BIO alla 
toscana

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma 
affumicato, Antiossidante E 301, Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20]
 - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - 
SEDANO[9] - rosmarino - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sedanini BIO alla vodka sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka 
(contiene GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - aglio - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Sedanini BIO 
all'amatriciana

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Sedanini BIO 
all'amatriciana (con 
speck)

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Sedanini BIO 
all'arrabbiata

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Sedanini BIO alle cozze sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Sedanini BIO alle 
melanzane

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Sedanini BIO alle 
melanzane e pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole 
- sale - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Sedanini BIO alle olive 
e pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido 
lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini BIO alle 
vongole

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - 
peperoncino

Sedanini BIO all'olio sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale

Sedanini BIO all'olio e 
Grana Padano DOP

Sedanini[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: 
lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Sedanini BIO cotti sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Sedanini BIO in salsa sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla surgelata - sale - acqua - aglio
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Primo piatto
Sedanini BIO peperoni 
e speck

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - peperoni - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini BIO 
prosciutto e piselli

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale 
- Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Sedanini BIO zucchine 
e pomodoro

sedanini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Sedanini cotti Sedanini[1] - sale - olio di girasole

Sedanini in salsa Sedanini[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla surgelata - sale - acqua - 
aglio

Sedanini panna e 
funghi

Sedanini[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio -
 funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini panna e 
prosciutto

Sedanini[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: 
E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sedanini ricotta e 
spinaci

spinaci surg. - Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - sale - LATTE[7] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso

Sedanini tonno e 
carciofi

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, 
olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, 
correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)
[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Sedanini tonno e 
pomodoro

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - aglio
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Primo piatto
Sedanini tonno, olio e 
Grana Padano

Sedanini[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - 
grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale 
estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Sedanini zucchine e 
pomodoro

Sedanini[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO
[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Sedanini zucchine e 
zafferano

Sedanini[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO
[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano

Semolino acqua - semolino[1] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sfornato agli asparagi acqua - asparagi - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva)
 - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, 
colorante: E160b)[7] - cipolla surgelata - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da 
UOVO)).[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, 
batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in 
crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - UOVA[3] - 
FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - aglio - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)
[7] - pepe nero

Sfornato al radicchio e 
zucca

acqua - radicchio - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 
sale iodato).[19] - olio di girasole - zucca surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: 
E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - mix 
di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, 
colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - 
formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale 
marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - sale - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - 
pepe nero
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Primo piatto
Sfornato di 
cresp.asparagi, 
zucchine e mandor.

acqua - asparagi - zucchine - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - MANDORLE affettate[76] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - olio extravergine d'oliva - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: 
lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, 
caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - UOVA[3] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - prezzemolo - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - pepe nero

Sfornato di crespelle al 
radicchio e zucca

acqua - radicchio - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - zucca surgelata - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in 
crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).
[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: 
E202, lisozima da UOVO)[15] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, 
sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - UOVA[3] - salame (carne di suino, pancettone di 
suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero

Sfornato di crespelle 
primaverile

acqua - zucchine - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - radicchio - pomodoro - peperoni - asparagi - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, 
sale). - melanzane surg. - broccoli calabresi surgelati - cipolla surgelata - funghi champignons - piselli surg.[9]
 - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva)
 - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, 
caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - grappa (può contenere tracce di SOLFITI)[12]
 - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, 
sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - UOVA[3] - FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, 
caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - prezzemolo - pepe nero
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Primo piatto
Sfornato di verdure acqua - zucchine - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, 

sale iodato).[19] - carote - piselli surg.[9] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - 
latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - sale - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di 
vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
basilico surgelato

Sorpresine agli aromi cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Sorpresine agli asparagi cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - carote - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Sorpresine agli 
asparagi e Brie

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio 
brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE
[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con 
asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; 
può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Sorpresine ai broccoli 
calabresi

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe 
nero - peperoncino

Sorpresine ai carciofi cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano
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Primo piatto
Sorpresine ai carciofi e 
pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sorpresine ai frutti di 
mare

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - farina di FRUMENTO[20] - brandy (contiene 
SOLFITI)[12] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - 
zafferano

Sorpresine ai funghi cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - 
acqua - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sorpresine ai piselli e 
pancetta

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, 
amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma 
di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - sale - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sorpresine ai porri cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - porri - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sorpresine ai quattro 
formaggi

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sorpresine al basilico e 
pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sorpresine al burro e 
salvia

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia
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Primo piatto
Sorpresine al 
gorgonzola e noci

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - noci sgusciate (FRUTTA A 
GUSCIO)[8] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sorpresine al pesto 
genovese

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Sorpresine al pomodoro cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sorpresine al prosc.di 
tacchino, carciofi e 
curry

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, 
amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante 
(carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - porri - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, 
curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE 
polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano 
polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Sorpresine al 
prosciutto e pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sorpresine al radicchio cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio - pepe nero

Sorpresine al radicchio 
e salsiccia

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi 
naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - olio di girasole - sale - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio
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Primo piatto
Sorpresine al ragù cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Sorpresine al ragù 
(vitellone e maiale)

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Sorpresine al ragù 
(vitellone)

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Sorpresine al ragù 
bianco

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - 
sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Sorpresine al ragù 
bianco (vitellone)

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Sorpresine al sugo 
biondo (con carote)

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sorpresine al sugo 
delicato

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sorpresine al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Sorpresine al sugo 
vegetale

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sorpresine al tonno cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Sorpresine alla 
boscaiola

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - 
aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Sorpresine alla 
carbonara

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Sorpresine alla 
carrettiera

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Sorpresine alla 
contadina

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Sorpresine alla panna e 
funghi

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sorpresine alla pastora cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - BURRO (LATTE)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] 
- sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Sorpresine alla pizzaiola cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Sorpresine alla ricotta e 
pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sorpresine alla rucola cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Sorpresine alla salvia e 
pinoli

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia -
 sale - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - acqua - 
prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Sorpresine alla toscana cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 

Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sorpresine 
all'amatriciana

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - pepe nero

Sorpresine alle cozze cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Sorpresine alle 
melanzane e pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Sorpresine alle olive e 
pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sorpresine alle 
zucchine e basilico

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata -
 olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Sorpresine allo scoglio cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene 
tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe nero - 
peperoncino

Sorpresine all'olio cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Sorpresine all'olio e 
Grana Padano DOP

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Sorpresine con sugo 
profumato

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, 
zucchero, destrosio, saccarosio  conservante E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio
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Primo piatto
Sorpresine cotte cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Sorpresine cotte per 
Brodo

sorpresine (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Sorpresine cotte per 
Zuppa

sorpresine (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Sorpresine in brodo acqua - cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di 
palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), 
estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - sale - olio di girasole

Sorpresine in salsa cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla 
surgelata - acqua - sale - aglio

Sorpresine in salsa al 
timo

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7]
 - pomodoro - olio di girasole - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di 
FRUMENTO[20] -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - timo

Sorpresine prosciutto e 
piselli

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Sorpresine surimi, 
zucchine e zafferano

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Sorpresine tonno e 
pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva 
- cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio

Sorpresine zucchine e 
pomodoro

cappelletti (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Spaghetti agli asparagi 
e brie

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - asparagi - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - formaggio 
brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE
[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con 
asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; 
può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Spaghetti aglio olio 
peperoncino

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) -
 sale - aglio - prezzemolo - peperoncino
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Primo piatto
Spaghetti ai carciofi spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Spaghetti ai fondi di 
carciofi

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - acqua - sale - 
olio extravergine d'oliva - cipolla - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Spaghetti ai frutti di 
mare

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, 
sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - 
zafferano

Spaghetti ai 
gamberetti freschi e 
zucchine.

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - GAMBERETTI[2] - farina di FRUMENTO[20] - olio di 
girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - zafferano

Spaghetti ai 
gamberetti zucchine e 
zafferano

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, 
stabilizzanti E451 E452).[52] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - 
acqua - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - zafferano

Spaghetti al basilico e 
pomodoro

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Spaghetti al burro spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Spaghetti al pesto 
genovese

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Spaghetti al pomodoro spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Spaghetti al pomodoro° fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 

succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - pepe nero - 
peperoncino

Spaghetti al ragù spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Spaghetti al ragù° fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tacchino congelato halal - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Spaghetti al tonno spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Spaghetti al tonno e 
pomodoro

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva 
- cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio

Spaghetti al tonno, olio 
e Grana Padano

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale 
- olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima 
(E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Spaghetti alla 
carbonara

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Spaghetti alla 
carbonara di zucchine.

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Spaghetti alla caruso spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
olio di girasole - LATTE[7] - sale - carote - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso - origano
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Primo piatto
Spaghetti alla catanese spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - olio di girasole - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, sale, acidificante 
E330, stabilizzante E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - melanzane surg. - cipolla surgelata - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - piovra surg. (POLPO, sale)[14] - COZZE surg. (COZZE)[14] - 
surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, 
carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, 
zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, 
aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, 
E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - LATTE[7] - aglio - prezzemolo -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati 
in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - pepe nero - peperoncino - acqua

Spaghetti alla ciociara spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - peperoncino

Spaghetti alla 
contadina

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Spaghetti alla corsara spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - pomodoro - 
acqua - carote - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - olio di girasole - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). 
contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - sale - SEDANO[9] - gamberetti surg. 
(MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
basilico - aglio

Spaghetti alla genovese spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di 
girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Spaghetti alla pizzaiola spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Spaghetti alla ricotta e 
pomodoro

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Spaghetti alla romana spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore 
di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) 
antiossidante (acido ascorbico)). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - bovino adulto - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - olio di girasole - suino - LATTE[7] - carote - capperi salati (capperi, sale) - pollo - tacchino - 
vitello - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - cavallo - acqua

Spaghetti alla siciliana spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Spaghetti alla toscana spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, 
Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Spaghetti alle busera di 
gamberi.

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - GAMBERI surg. (GAMBERI boreali).[52] - pomodoro - olio di 
girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio extravergine d'oliva - prezzemolo - aglio - farina di 
FRUMENTO[20] - peperoncino - pepe nero

Spaghetti alle cozze spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Spaghetti alle cozze e 
pomodoro fresco

COZZE fresche[16] - spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - olio di girasole - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - olio extravergine d'oliva - prezzemolo - aglio - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio 
di girasole, sale)[4] - farina di FRUMENTO[20] - peperoncino - pepe nero

Spaghetti alle olive e 
pomodoro

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Spaghetti alle vongole spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Spaghetti alle vongole 
in bianco

VONGOLE fresche[16] - spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - sale - olio extravergine d'oliva - prezzemolo - aglio - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, 
sale)[4] - farina di FRUMENTO[20] - peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Spaghetti allo scoglio spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, 
GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - origano - pepe nero - peperoncino

Spaghetti BIO al pesto 
genovese

pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, 
ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: 
lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio 
extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - 
sale - olio di girasole

Spaghetti BIO al 
pomodoro

pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Spaghetti BIO al ragù pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Spaghetti BIO al tonno pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Spaghetti BIO alla 
carbonara

pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Spaghetti BIO alle 
cozze

pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Spaghetti BIO in salsa pasta di GRANO; può contenere SOIA[20] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
cipolla surgelata - acqua - sale - aglio

Spaghetti col rancetto spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio 
di girasole - sale - cipolla surgelata - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
maggiorana secca

Spaghetti cotti spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Spaghetti cotti PRO. fusilli (semola di GRANO duro, acqua; può contenere tracce di soia)[20] - olio di girasole - sale

Spaghetti in salsa spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla 
surgelata - sale - acqua - aglio
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Primo piatto
Spaghetti int. agli aromi pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 

(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Spaghetti int. aglio olio 
e peperoncino

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio di girasole - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aglio - prezzemolo - peperoncino

Spaghetti int. ai 
broccoli calabresi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - broccoli calabresi 
surgelati - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - sale - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - pepe nero - peperoncino

Spaghetti int. ai carciofi pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio 
di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore 
di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Spaghetti int. ai 
carciofi e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido 
citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Spaghetti int. al 
basilico e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Spaghetti int. al burro pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - BURRO (LATTE)[7] - 
sale

Spaghetti int. al 
capriolo

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - cervo - cipolla 
surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - capriolo - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - aglio - salvia - ginepro - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - pepe nero

Spaghetti int. al limone pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aroma limone[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe nero - tabasco[1]

Spaghetti int. al pesto 
delicato

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - 
rucola - MANDORLE affettate[76] - prezzemolo
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Primo piatto
Spaghetti int. al pesto 
genovese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pesto alla genovese 
(olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP 
(LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di 
pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: 
acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Spaghetti int. al pesto 
genovese (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - sugo pronto al pesto 
alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, anacardi (FRUTTA A GUSCIO), tofu (acqua, semi di SOIA), 
sale, zucchero di canna, pinoli, antiossidante: acido ascorbico; può contenere tracce di SEDANO)[77] - sale -
 olio di girasole

Spaghetti int. al 
pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Spaghetti int. al prosc. 
di tacchino, carciofi e 
curry

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - acqua - 
prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - porri - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - pepe nero

Spaghetti int. al 
prosciutto e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola 
di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio 
di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Spaghetti int. al ragù pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - 
carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - 
acqua

Spaghetti int. al ragù 
bianco di carne

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - bovino 
adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
vitello - pollo - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - noce moscata - cannella

Spaghetti int. al 
salmone

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - salmone 
affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
riso - pepe nero

Spaghetti int. al sugo 
biondo (con carote)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - carote - acqua - olio 
di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Spaghetti int. al sugo 
di seitan

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - seitan fresco (farina 
di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale marino), zenzero; può 
contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Spaghetti int. al sugo 
rosa (pomodoro-ricotta)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Spaghetti int. al tonno pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio 
di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Spaghetti int. alla 
bolognese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - 
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - 
pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - 
acqua

Spaghetti int. alla 
boscaiola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Spaghetti int. alla 
carbonara

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Spaghetti int. alla 
carbonara vegana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - LATTE[7] - seitan 
fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale marino), 
zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - 
tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - sale - ricotta 
(siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - pepe nero

Spaghetti int. alla 
contadina

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 LATTE[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Spaghetti int. alla 
contadina (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 LATTE di SOIA[6] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Spaghetti int. alla 
genovese

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - patate - LATTE[7] - 
basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Spaghetti int. alla 
pizzaiola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole 
- cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Spaghetti int. alla 
ricotta

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - sale - olio di girasole - pepe nero

Spaghetti int. alla 
ricotta e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 
vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla 
surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Spaghetti int. alla 
rucola

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - 
LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero

Spaghetti int. alla 
rucola (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - rucola - LATTE di SOIA[6] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Spaghetti int. alla 
siciliana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale -
 olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero - peperoncino

Spaghetti int. alla 
siciliana (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale -
 olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE di SOIA[6] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Spaghetti int. 
all'arrabbiata

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Spaghetti int. alle cozze pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale)
 - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
pepe nero - origano - peperoncino
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Primo piatto
Spaghetti int. alle olive 
e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di 
girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Spaghetti int. alle olive 
e pomodoro (veg)

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido 
citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Spaghetti int. alle 
vongole

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del 
pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Spaghetti int. allo 
scoglio

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. (VONGOLE del 
pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)[14] - olio di 
girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale)
 - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
origano - pepe nero - peperoncino

Spaghetti int. 
all'ortolana

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - zucchine - carote - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - cipolla surgelata - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - farina di riso - basilico surgelato

Spaghetti int. aurora pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Spaghetti int. cotti pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - sale - olio di girasole

Spaghetti int. in salsa pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - olio di girasole - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla surgelata - acqua - sale - aglio
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Primo piatto
Spaghetti int. mare e 
monti

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, 
E330)[16] - olio di girasole - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - sale - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - 
aglio - funghi secchi - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - peperoncino - acqua

Spaghetti int. panna e 
funghi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - acqua - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - 
prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Spaghetti int. panna e 
piselli

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - piselli surg.[9] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Spaghetti int. panna e 
prosciutto

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - Carne di Suino (83%) 
- Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale 
- farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Spaghetti int. tonno e 
carciofi

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio 
di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) 
antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Spaghetti int. zucchine 
e pomodoro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - zucchine - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Spaghetti int. zucchine 
e zafferano

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - LATTE[7] - zucchine - 
olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - zafferano
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Primo piatto
Spaghetti mare e monti spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - olio di girasole - cipolla surgelata -
 funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di 
oliva, sale)[4] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - funghi secchi - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - 
peperoncino - acqua

Spaghetti tonno e 
carciofi

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi 
trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero - 
origano - peperoncino

Spaghetti zucchine e 
pomodoro

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Spaghetti zucchine e 
zafferano

spaghetti (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano

Spatzle BIO cotti spatzle agli spinaci biologici (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); 
può contenere traccia di: SOIA[53] - sale - olio di girasole

Spatzle speck e ricotta 
affumicata

spatzle agli spinaci (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere traccia di: SOIA[53] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck 
(carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di 
acidità: acido citrico).[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Stelline BIO cotte per 
Brodo

stelline BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Stelline BIO in brodo acqua - stelline BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - carote - cipolla IV gamma (può contenere tracce di SEDANO) - 
sale - olio di girasole

Stelline cotte per Brodo stelline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Stelline cotte per Zuppa stelline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di girasole

Stelline in brodo acqua - stelline (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole
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Primo piatto
Stortini agli aromi stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 

acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Stortini ai carciofi e 
pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini ai formaggi stortini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini ai peperoni e 
speck

stortini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini al basilico e 
pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Stortini al pesto 
delicato (rucola)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - MANDORLE affettate[76] - 
prezzemolo

Stortini al pesto 
genovese

stortini (semola di GRANO duro)[1] - pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI 
(FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da 
UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, 
glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua - sale - olio di girasole

Stortini al pomodoro stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Stortini al pomodoro 
BIO

stortini (semola di GRANO duro)[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - sale - carote - 
olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Stortini al prosciutto e 
pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - acqua -
 basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Stortini al ragù 
(vitellone e maiale)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata
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Primo piatto
Stortini al ragù 
(vitellone)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Stortini al ragù bianco stortini (semola di GRANO duro)[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - 
olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Stortini al salmone stortini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - LATTE[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Stortini al sugo delicato stortini (semola di GRANO duro)[1] - carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Stortini al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di 
acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Stortini al sugo 
vegetale

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine 
d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini al tonno, olio e 
Grana Padano

stortini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - 
olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima 
(E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]

Stortini alla Bolognese stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - 
funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe 
nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Stortini alla boscaiola 
(con funghi)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini alla carrettiera stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - peperoni - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero
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Primo piatto
Stortini alla genovese stortini (semola di GRANO duro)[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - 

sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Stortini alla panna e 
funghi

stortini (semola di GRANO duro)[1] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, 
sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Stortini alla pastora stortini (semola di GRANO duro)[1] - pomodoro - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido 
citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Stortini alla pizzaiola stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Stortini alla rucola stortini (semola di GRANO duro)[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - MANDORLE affettate[76] - olio di 
girasole - pepe nero

Stortini alla siciliana stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, 
acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Stortini alla zucca stortini (semola di GRANO duro)[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla 
surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Stortini all'amatriciana 
(con speck)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Stortini alle melanzane 
e pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - LATTE[7] - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Stortini alle olive e 
pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Stortini alle zucchine e 
pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio

Stortini all'olio stortini (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

Stortini all'olio e Grana 
Padano DOP

stortini (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, 
conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Stortini BIO agli aromi stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Stortini BIO ai carciofi stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido 
citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano

Stortini BIO ai carciofi e 
pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini BIO ai formaggi stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, 
sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini BIO ai funghi, 
pancetta e verdure

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - carote - pancetta stufata 
(pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante 
E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - cipolla surgelata - 
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - LATTE[7] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Stortini BIO ai peperoni 
e speck

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - peperoni - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Stortini BIO al basilico 
e pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata 
- basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Stortini BIO al burro stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Stortini BIO al limone stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aroma limone[89] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - curcuma - pepe nero - tabasco[1]

Stortini BIO al pesto 
delicato (rucola)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - LATTE[7] - sale - rucola - 
MANDORLE affettate[76] - prezzemolo

Stortini BIO al pesto 
genovese

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pesto alla genovese (olio di semi di 
girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana padano DOP (LATTE, sale, caglio; 
conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP (LATTE di pecora, sale, caglio), sale, 
olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua -
 sale - olio di girasole

Stortini BIO al 
pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata 
- zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Stortini BIO al 
pomodoro BIO

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in 
box - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Stortini BIO al prosc. di 
tacchino, carciofi e 
curry

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - prosciutto di tacchino 
(fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi 
naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - 
porri - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, 
finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino 
polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe 
nero

Stortini BIO al 
prosciutto e pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - 
cipolla surgelata - sale - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7]
 - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini BIO al ragù stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - 
cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Stortini BIO al ragù 
(vitellone e maiale)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi 
di garofano - cannella - noce moscata
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Primo piatto
Stortini BIO al ragù 
(vitellone)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata

Stortini BIO al ragù 
bianco

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - bovino adulto - suino - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - sale - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Stortini BIO al ragù 
bianco (vitellone)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - bovino adulto - carote - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Stortini BIO al salmone stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - salmone affumicato surg. 
(SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - 
sale - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Stortini BIO al sugo 
biondo (con carote)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - acqua - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Stortini BIO al sugo 
rosa (pomodoro-ricotta)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 
vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Stortini BIO al sugo 
saporito

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - speck (carne di suino, sale, 
spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto 
di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - sale - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini BIO al sugo 
vegetale

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - sale - cipolla surgelata - LATTE
[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - basilico surgelato - prezzemolo -
 aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini BIO al tonno stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - pepe nero - origano - peperoncino

Stortini BIO al tonno e 
pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico - aglio
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Primo piatto
Stortini BIO al tonno, 
olio e Grana Padano

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO 
striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20]

Stortini BIO alla 
bolognese

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - 
carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Stortini BIO alla 
boscaiola

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini BIO alla 
boscaiola (con funghi)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi champignons surg. può contenere tracce di: SOIA
[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini BIO alla 
genovese

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - patate - LATTE[7] - basilico - olio 
extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - aglio

Stortini BIO alla 
mamma Rosa

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] -
 sale - olio di girasole - LATTE[7] - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla 
surgelata - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Stortini BIO alla pastora stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - pomodoro - BURRO (LATTE)[7] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, 
correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Stortini BIO alla 
pizzaiola

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata 
- zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Stortini BIO alla rucola stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rucola - LATTE[7] - sale - 
MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - pepe nero
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Primo piatto
Stortini BIO alla 
Siciliana

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino

Stortini BIO alla tirolese stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - acqua - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Stortini BIO alla Zingara stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, 
aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di 
affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, 
sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, 
gluconato ferroso) - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Stortini BIO alla zucca stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucca surgelata - acqua - sale - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20]

Stortini BIO 
all'amatriciana (con 
speck)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, 
aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - cipolla surgelata - 
sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Stortini BIO alle 
melanzane

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - melanzane surg. - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - acqua - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] 
- preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe nero

Stortini BIO alle 
melanzane e pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale -
 LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Stortini BIO alle olive e 
pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, 
acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - olio di girasole - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Stortini BIO alle 
zucchine e pomodoro

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - zucchine - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato - aglio

Stortini BIO all'olio stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale

Stortini BIO all'olio e 
Grana Padano DOP

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sale - grana padano 
DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto 
dall’UOVO)[15]

Stortini BIO cotti stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

Stortini BIO in salsa stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - olio di girasole - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla surgelata - sale - acqua - aglio

Stortini BIO panna e 
piselli

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Stortini BIO tonno, olio 
e Grana Padano

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO 
striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20]

Stortini cotti stortini (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Stortini panna e 
prosciutto

stortini (semola di GRANO duro)[1] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Stortini ricotta e 
pomodoro

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Stortini speck e 
peperoni

stortini (semola di GRANO duro)[1] - peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Stortini zucchine e 
basilico

stortini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
olio di girasole - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - aglio

Stortini zucchine e 
zafferano

stortini (semola di GRANO duro)[1] - LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico 
surgelato - aglio - zafferano
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Primo piatto
Stracciatella romana acqua - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 

(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo

Sugo agli aromi polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rosmarino - salvia - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - erba cipollina - origano - pepe nero

Sugo agli asparagi asparagi - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - LATTE[7] - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - carote - sale - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe 
nero

Sugo agli asparagi e 
brie

asparagi - acqua - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, 
fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - LATTE[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, 
grasso di palma, sale, siero di LATTE, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, 
maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, 
SENAPE[117] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - sale - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Sugo agli asparagi e 
mandorle

asparagi - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pomodoro - 
MANDORLE affettate[76] - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - sale - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sugo agli asparagi, 
prosciutto e pomodoro

asparagi - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - 
Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sale - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Sugo aglio olio 
peperoncino

olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - prezzemolo - peperoncino

Sugo ai broccoletti 
verdi

broccoli calabresi surgelati - acqua - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 prezzemolo - sale

Sugo ai broccoli 
calabresi

broccoli calabresi surgelati - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - sale - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Sugo ai carciofi polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati 

(spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - prezzemolo - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - pepe nero - origano

Sugo ai carciofi e 
pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fondi di carciofo 
surg. (carciofi, acido citrico, sale). - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - 
aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - sale

Sugo ai fondi di carciofi fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - acqua - olio extravergine d'oliva - cipolla - farina di 
FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - sale - aglio

Sugo ai formaggi acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - olio di girasole - sale - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sugo ai formaggi e 
bacon

acqua - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sugo ai frutti di mare polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante 
E452); contiene tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - VONGOLE surg. 
(VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)
[14] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - aglio - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - origano - curry (coriandoli semi polvere, 
curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE 
polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano 
polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - peperoncino - zafferano
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Primo piatto
Sugo ai funghi, 
pancetta e verdure

acqua - carote - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente 
gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di 
spezie) - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - aglio - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di 
riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sugo ai funghi, 
salsiccia e pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, 
grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, 
conservante: e250) - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - funghi secchi - sale - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo ai gamberetti 
freschi e zucchine.

zucchine - GAMBERETTI[2] - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - aglio - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - zafferano

Sugo ai gamberetti 
zucchine e zafferano

zucchine - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - sale - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - zafferano

Sugo ai peperoni peperoni - acqua - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - olio extravergine d'oliva - 
prezzemolo - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo ai pomodorini 
freschi.

Sugo ai porcini PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio 
di semi di girasole, acqua, prezzemolo, destrosio, sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità 
(acido citrico E330), antiossidante (acido L-ascorbico E300)).[102] - funghi porcini - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - prezzemolo - funghi secchi - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - pepe nero

Sugo ai quattro 
formaggi

acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, 
caglio microbico; fermenti lattici)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - formaggio 
edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - olio di girasole - sale - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo al basilico e 
pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - carote - 
olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - 
farina di riso
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Primo piatto
Sugo al basilico e 
pomodoro PRO.

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - basilico - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - pepe nero - peperoncino

Sugo al brie e 
pomodoro fresco

pomodoro - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - formaggio brie (LATTE di 
vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).[7] - basilico - sale - aglio - 
pepe nero

Sugo al capriolo cervo - cipolla surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - capriolo -
 aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
rosmarino - aglio - salvia - ginepro - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - pepe nero

Sugo al gorgonzola e 
noci

acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo al gorgonzola e 
speck

acqua - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo al limone acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]
 - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aroma limone[89] - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - curcuma - pepe nero - tabasco[1]

Sugo al pesto alla 
siciliana

pomodoro - patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - ricotta (siero di LATTE vaccino, 
LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - basilico - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, sale)[4] - MANDORLE affettate[76] - 
noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - sale - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - pepe nero - peperoncino

Sugo al pesto delicato PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - 
LATTE[7] - rucola - MANDORLE affettate[76] - prezzemolo - sale

Sugo al pesto di cavolo 
nero

cavolo nero - patate - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - acqua - grana padano DOP (LATTE 
vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - 
pecorino romano (LATTE di pecora, sale, fermenti lattici autoctoni, caglio di agnello)[7] - pinoli (FRUTTA A 
GUSCIO)[8] - MANDORLE affettate[76] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - aglio

Sugo al pesto di noci 
(vegan)

LATTE di SOIA[6] - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo al pesto genovese pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, ANACARDI (FRUTTA A GUSCIO), FORMAGGIO grana 
padano DOP (LATTE, sale, caglio; conservante: lisozima da UOVO), FORMAGGIO pecorino romano DOP 
(LATTE di pecora, sale, caglio), sale, olio extravergine di oliva, glucosio, fibra vegetale, pinoli; correttore di 
acidità: acido L-ascorbico)[21] - acqua

Sugo al pesto 
genovese (vegan)

sugo pronto al pesto alla genovese (olio di semi di girasole, basilico, anacardi (FRUTTA A GUSCIO), tofu 
(acqua, semi di SOIA), sale, zucchero di canna, pinoli, antiossidante: acido ascorbico; può contenere tracce 
di SEDANO)[77]
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Primo piatto
Sugo al pomodoro polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - carote - 

cipolla surgelata - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso

Sugo al pomodoro BIO Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso

Sugo al pomodoro BIO 
e basilico

Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso

Sugo al pomodoro 
fresco e basilico

pomodoro - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - basilico - sale - aglio - 
pepe nero

Sugo al pomodoro PRO. polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - pepe nero - peperoncino

Sugo al prosc.di 
tacchino e peperoni

prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - peperoni - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - aglio - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo al prosc.di 
tacchino, carciofi e 
curry

carote - acqua - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore 
di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservante (nitrito di sodio), aroma). - porri - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido 
citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sale - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, 
fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, 
aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere 
tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Sugo al prosciutto e 
pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Carne di Suino 
(83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - olio di girasole - cipolla surgelata - acqua - basilico - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo al radicchio radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, 
spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio 
di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - salame (carne di suino, pancettone di 
suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero
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Primo piatto
Sugo al radicchio e 
salsiccia

radicchio - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di 
suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, 
conservante: e250) - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
aglio

Sugo al radicchio e 
zucca

radicchio - zucca surgelata - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne 
di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - LATTE[7] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Sugo al ragù polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - 
suino - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - tacchino - 
LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - sale - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata 
- cannella - acqua

Sugo al ragù (vitellone 
e maiale)

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - suino - bovino 
adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO
[9] - sale - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Sugo al ragù (vitellone) bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - sale 
- aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Sugo al ragù bianco carote - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - acqua - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce 
moscata - cannella

Sugo al ragù bianco 
(vitellone)

bovino adulto - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole 
- acqua - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - 
cannella

Sugo al ragù bianco di 
carne

carote - bovino adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - pollo - vitello - tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - cavallo - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella

Sugo al ragù di pesce macinato di TROTA salmonata[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - olio di girasole - sale - aglio - rosmarino

Sugo al ragù PRO. 
(Halal)

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tacchino 
congelato halal - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Sugo al salame polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - salame (carne di 
suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, 
conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio 
di girasole - cipolla surgelata - aglio - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
peperoncino
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Primo piatto
Sugo al salamino 
piccante e olive

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - salamino piccante 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante E301, conservante E252-
E250). - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio di girasole - cipolla 
surgelata - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - sale - pepe nero - peperoncino

Sugo al salamino 
piccante e olive 
taggiasche.

Sugo al salmone 
affumicato

acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - brandy (contiene SOLFITI)[12] - carote - 
aglio - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Sugo al salmone, 
zucchine e timo

zucchine - acqua - salmone affumicato surg. (SALMONE, sale, zucchero)[4] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - cipolla surgelata - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - sale - brandy (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo - 
pepe nero

Sugo al sugo 
amatriciana

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - LATTE[7] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo al sugo biondo 
(vegan)

LATTE di SOIA[6] - carote - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Sugo al sugo biondo 
per riso (o pasta) (con 
carote)

carote - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sale - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo al sugo delicato carote - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sale - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sugo al sugo di seitan seitan fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale 
marino), zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, 
LATTE)[78] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata
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Primo piatto
Sugo al sugo fresco 
d'orto

pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, 
sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - sale - aglio - pepe nero

Sugo al sugo 
profumato per spatzle

pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - LATTE[7] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - salvia - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO
[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di 
sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso 
di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo al sugo 
profumato per 
tortelloni, saccottini

pomodoro - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - speck 
(carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante E250-
E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - aglio

Sugo al sugo saporito acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: 
E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - peperoni in 
agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio 
di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - sale - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo al sugo vegetale polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - 
zucchine - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - basilico 
surgelato - prezzemolo - aglio - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo al tonno polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - sale - pepe nero - origano - peperoncino

Sugo al tonno PRO. polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio 
(TONNO,olio di girasole, sale).[4] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - sale - pepe nero - peperoncino - origano

Sugo alla bersagliera polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - salame (carne di 
suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, 
conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, 
aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - LATTE[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - capperi salati (capperi, sale) - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Sugo alla bolognese polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - 

cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - 
tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - sale - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata - acqua

Sugo alla boscaiola polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo alla boscaiola 
(con funghi)

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi 
champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - LATTE[7] - 
funghi secchi - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo alla busara di 
gamberi.

GAMBERI surg. (GAMBERI boreali).[52] - pomodoro - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
olio extravergine d'oliva - prezzemolo - aglio - farina di FRUMENTO[20] - peperoncino - pepe nero

Sugo alla calabrese acqua - salsiccia di suino congelata  (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, 
antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250)[15] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio 
di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore 
di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - pomodorini 
sott'olio (pomodori secchi reidratati, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, prezzemolo, aglio, acido 
citrico, antiossidante acido L-ascorbico)[12] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - 
aglio - prezzemolo - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano - pepe nero

Sugo alla capricciosa polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - insalatina 
agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - wurstel (carne di suino, 
acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, 
antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), affumicatura naturale). - 
acqua - olio di girasole - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), 
sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - LATTE[7] - cipolla surgelata - carote - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - sale - 
SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - aglio - pepe nero

Sugo alla carbonara pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - UOVO 
pastorizzato[3] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - sale - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - 
pepe nero
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Primo piatto
Sugo alla carbonara 
(con speck)

speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Sugo alla carbonara 
vegana (veg)

LATTE[7] - seitan fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO 
integrale, sale marino), zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, 
SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce 
di GLUTINE)[20] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - pepe nero

Sugo alla carrettiera polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - peperoni - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di 
girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - aglio - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Sugo alla catanese polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene 
tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - melanzane surg. - cipolla surgelata - piovra surg. (POLPO, sale)[14] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - COZZE surg. (COZZE)[14] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, 
zucchero, stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, 
amido di tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, 
proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di 
sapidità: E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, 
SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - LATTE[7] - aglio - prezzemolo - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - pepe nero - peperoncino - acqua

Sugo alla ciociara polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carciofi trifolati 
(spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, 
prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - Prosciutto crudo - 
olio di girasole - cipolla surgelata - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, 
sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
prezzemolo - peperoncino

Sugo alla contadina polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - LATTE[7] - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero - peperoncino

Sugo alla contadina 
PRO.

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Sugo alla corsara seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - pomodoro - acqua - carote - tonno all'olio (TONNETTO 

striato, olio di oliva, sale)[4] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - 
VONGOLE surg. (VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di 
girasole - SEDANO[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - sale - aglio

Sugo alla finanziera PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - bovino adulto - suino - lingua di suino salmistrata 
( lingua di suino, sale, destrosio, saccarosio, amidi, aromi, addensante E407, antiossidanti E301-E316, 
conservante E250) - pollo - tacchino - vitello - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - cavallo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - fecola di patate - rosmarino - aglio - salvia - sale - pepe nero - chiodi di garofano - 
noce moscata - cannella - acqua

Sugo alla friulana acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Prosciutto crudo - speck (carne di suino, 
sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - sale - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - timo

Sugo alla genovese patate - LATTE[7] - basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - acqua - prezzemolo - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Sugo alla gricia pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - pecorino romano 
(LATTE di pecora, sale, fermenti lattici autoctoni, caglio di agnello)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
olio di girasole

Sugo alla lepre lepre congelata - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - capperi 
salati (capperi, sale) - rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - limone - aceto balsamico (aceto di vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante 
(caramello E150d.) SOLFITI).[12] - sale - salvia - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - aglio - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - chiodi di garofano - pepe nero - noce moscata - ginepro - cannella

Sugo alla ligure pomodoro - patate - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
fagiolini surg. - olio extravergine d'oliva - basilico - sale - prezzemolo - aglio - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - pepe nero
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Primo piatto
Sugo alla livornese polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - 

salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - LATTE[7] - carote - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - sale - SEDANO[9] - farina di riso - 
prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Sugo alla mamma Rosa polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - olio di girasole - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: 
acido citrico).[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - SEDANO[9] - sale - farina di riso - aglio

Sugo alla pastora pomodoro - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta 
affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - pepe nero

Sugo alla piemontese polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - 
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - suino - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vitello - tacchino - pollo - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone 
di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - carote - aglio - sale - funghi secchi - SEDANO[9] - 
cavallo - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Sugo alla pizzaiola polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - carote - 
cipolla surgelata - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso - 
origano

Sugo alla pizzaiola PRO. polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - origano - pepe nero - peperoncino

Sugo alla puttanesca polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - 
olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, 
sale) - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio - peperoncino - pepe nero

Sugo alla ricotta ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - acqua - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - pepe nero
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Primo piatto
Sugo alla ricotta 
affumicata e pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - ricotta 
affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - acqua - carote - olio di 
girasole - basilico - cipolla surgelata - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso 
- aglio - pepe nero

Sugo alla ricotta 
affumicata, pancetta e 
funghi

acqua - funghi champignons - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta affumicata 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - cipolla surgelata - olio di girasole - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - 
sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sugo alla ricotta e 
pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di 
LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - LATTE[7] - acqua - carote - cipolla 
surgelata - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso

Sugo alla ricotta e 
spinaci

spinaci surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio 
di girasole - LATTE[7] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)
[7] - carote - cipolla surgelata - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Sugo alla romana polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - bovino adulto - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - suino - olio di 
girasole - LATTE[7] - carote - capperi salati (capperi, sale) - pollo - tacchino - vitello - aglio - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso - cavallo - acqua

Sugo alla rucola olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - rucola - LATTE[7] - MANDORLE affettate[76] - sale - pepe nero

Sugo alla rusticana polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - 
olio di girasole - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - 
funghi secchi - salvia - aglio - sale - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - 
origano

Sugo alla salvia e pinoli patate - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - olio di girasole - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - LATTE[7] - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - aglio - pepe nero

Sugo alla siciliana polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
cipolla surgelata - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati 
(capperi, sale) - LATTE[7] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Sugo alla siciliana PRO polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 

olio di girasole - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - capperi salati 
(capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - farina di riso - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - sale - peperoncino - pepe nero

Sugo alla tirolese speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - 
sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina 
di riso

Sugo alla toscana acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, 
destrosio, saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, Conservanti E250) - olio di girasole - carote - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
cipolla surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero

Sugo alla trentina acqua - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente 
gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di 
spezie) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20]
 - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
rosmarino - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Sugo alla vodka polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vodka (contiene GLUTINE e SOLFITI)[69] - LATTE[7] - carote - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - aglio - sale - farina di riso - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - peperoncino

Sugo alla zingara polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta stufata 
(pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante 
E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - peperoni in 
agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olive 
nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - aglio

Sugo alla zucca zucca surgelata - acqua - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Sugo alla zucca e 
cannella

zucca surgelata - acqua - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla surgelata - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salvia - sale - pepe nero - cannella

Sugo alla zucca e 
pancetta croccante.
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Primo piatto
Sugo alla zucca per riso zucca surgelata - acqua - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE scremato 

istantaneo granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Sugo all'amatriciana polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - cipolla surgelata - olio di girasole - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
aglio - peperoncino - pepe nero

Sugo all'amatriciana 
(con speck)

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - speck (carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Sugo all'amatriciana 
con seitan

seitan fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale 
marino), zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, 
LATTE)[78] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - SEDANO[9] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - peperoncino - sale - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Sugo all'anatra anatra - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla 
surgelata - olio di girasole - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - rosmarino - 
farina di FRUMENTO[20] - sale - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - SEDANO[9] - pepe nero - noce moscata - cannella - ginepro - chiodi di 
garofano

Sugo all'arrabbiata polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - peperoncino - pepe nero

Sugo all'arrabbiata 
PRO.

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - peperoncino - pepe nero

Sugo alle cime di rapa cime di rapa surg. - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - 
cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - pepe nero - 
peperoncino

Sugo alle cozze polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - COZZE surg. 
(COZZE)[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi 
salati (capperi, sale) - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - sale - pepe nero - origano - peperoncino

Sugo alle cozze e 
pomodoro fresco.

COZZE fresche[16] - pomodoro - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - olio extravergine 
d'oliva - prezzemolo - aglio - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, sale)[4] - farina di FRUMENTO[20] - 
peperoncino - pepe nero
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Primo piatto
Sugo alle melanzane melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 

acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - carote - sale - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe 
nero

Sugo alle melanzane e 
pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - 
cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - origano

Sugo alle melanzane, 
pancetta e salvia

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - melanzane surg. - 
pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante 
E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - cipolla surgelata - LATTE[7] - 
carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - SEDANO
[9] - sale - farina di riso - origano

Sugo alle olive e 
pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, 
olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - LATTE[7] 
- olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo alle olive e 
pomodoro (vegan)

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive verdi (acqua, 
olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - olio di 
girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Sugo alle verdure estive zucchine - pomodoro - carote - melanzane surg. - peperoni - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - piselli surg.[9] - basilico - sale - prezzemolo - aglio - origano - pepe nero

Sugo alle vongole polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. 
(VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - sale - pepe 
nero - origano - peperoncino

Sugo alle vongole in 
bianco.

VONGOLE fresche[16] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - 
prezzemolo - aglio - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di girasole, sale)[4] - farina di FRUMENTO[20] - 
peperoncino - pepe nero

Sugo allo scoglio polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - VONGOLE surg. 
(VONGOLE del pacifico). contiene tracce di : CROSTACEI, PESCE, GLUTINE.[107] - COZZE surg. (COZZE)
[14] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - capperi salati 
(capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - prezzemolo - sale - origano - pepe nero - peperoncino
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Primo piatto
Sugo all'orientale acqua - piselli surg.[9] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - 

peperoni - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - pancetta stufata (pancetta di suino, 
acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante 
E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - olio di girasole - cipolla surgelata - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice 
polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino 
polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può 
contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10]

Sugo all'orto mare zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
piselli surg.[9] - cipolla surgelata - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - SEDANO[9] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio 
extravergine d'oliva - LATTE[7] - olio di girasole - capperi salati (capperi, sale) - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - sale - prezzemolo - basilico surgelato 
- pepe nero - origano - peperoncino

Sugo all'ortolana polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - zucchine - carote - 
piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - farina di riso - basilico 
surgelato

Sugo arlecchino acqua - melanzane surg. - peperoni - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - piselli surg.[9] - porri - 
cipolla surgelata - carote - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare
[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - prezzemolo - pepe nero - origano

Sugo aurora polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - 
speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] 
- cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - salvia - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo aurora 
(prosc.cotto)

acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Sugo burro e salvia BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - salvia

Sugo cacio e pepe PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - pecorino romano (LATTE di pecora, sale, 
fermenti lattici autoctoni, caglio di agnello)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pepe 
nero
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Primo piatto
Sugo caruso polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - mozzarella 

julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - olio di girasole - LATTE[7] - carote - 
cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso - origano

Sugo col rancetto polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - cipolla surgelata - 
acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio - maggiorana secca

Sugo della casa PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - bovino adulto - suino - olio di girasole - spinaci 
surg. - vitello - tacchino - pollo - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cavallo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - fecola di patate - rosmarino - aglio - salvia - sale - pepe nero - 
chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Sugo giallo (vegan) piselli surg.[9] - tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] -
 cipolla surgelata - olio di girasole - curcuma - sale - pepe nero

Sugo in crema di 
broccoletti e 
gorgonzola

broccoli calabresi surgelati - gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - LATTE[7] - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - pepe 
nero

Sugo in salsa olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - cipolla surgelata - acqua - aglio

Sugo mare e monti polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - seppie surg. 
(SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - olio di girasole - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli 
coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - LATTE[7] - capperi 
salati (capperi, sale) - aglio - funghi secchi - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - pepe nero - origano - peperoncino - acqua

Sugo panna e funghi acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - 
cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi -
 sale - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo panna e piselli piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - olio di girasole - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio - pepe nero

Sugo panna e 
prosciutto

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - sale - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Sugo peperoni e speck acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 

antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo primavera zucchine - carote - piselli surg.[9] - acqua - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - basilico surgelato - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - olio di girasole 
- farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - prezzemolo - aglio

Sugo prosciutto e 
funghi

acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - funghi secchi - sale - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo prosciutto e piselli piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
aglio - pepe nero

Sugo rosa (pomodoro e 
ricotta)

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - ricotta 
(siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - cipolla surgelata -
 olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso

Sugo salsa al timo LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - pomodoro - olio di girasole - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] -  Sale, amido di mais, farina di 
riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - timo - sale

Sugo salsa vellutata LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - radicchio - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale

Sugo speck e funghi acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - funghi 
champignons surg. può contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - sale - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Sugo speck e peperoni peperoni - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - aglio - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Sugo speck e ricotta 
affumicata

acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, 
destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - ricotta 
affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - sale - pepe nero

Sugo tonno all'olio e 
grana padano

acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - olio extravergine d'oliva - grana padano 
DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto 
dall’UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Sugo tonno e carciofi polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di 
girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di 
acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole -
 LATTE[7] - capperi salati (capperi, sale) - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - sale - pepe nero - origano - peperoncino

Sugo tonno e piselli polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - piselli surg.[9] - 
tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - sale - pepe 
nero

Sugo tonno e 
pomodoro

polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio 
(TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di 
girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - aglio - sale

Sugo zucchine e 
basilico per riso e pasta

zucchine - acqua - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - basilico surgelato - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
prezzemolo - aglio

Sugo zucchine e 
pomodoro

zucchine - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE
[7] - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico surgelato - aglio - sale

Sugo zucchine e 
zafferano

LATTE[7] - zucchine - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - basilico surgelato - aglio - zafferano
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Primo piatto
Tagliatelle  al prosc.di 
tacchino, carciofi e 
curry

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - carote - acqua - 
prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - porri - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - pepe nero

Tagliatelle agli aromi fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - salvia - rosmarino - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - erba cipollina - origano - pepe nero

Tagliatelle agli 
asparagi, prosciutto e 
pomodoro

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - asparagi - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - Carne di Suino 
(83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla 
surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - pepe nero

Tagliatelle ai funghi, 
salsiccia e pomodoro

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - salsiccia di suino (carne di suino, 
grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, 
conservante: e250) - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - funghi secchi - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Tagliatelle al basilico e 
pomodoro

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - 
olio di girasole - cipolla surgelata - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
riso

Tagliatelle al burro fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - BURRO (LATTE)[7] 
- sale

Tagliatelle al capriolo fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - cervo - cipolla 
surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - capriolo - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - aglio - salvia - ginepro - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Tagliatelle al pomodoro fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - carote - 
olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Tagliatelle al radicchio fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - radicchio - acqua - 

PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - pepe nero

Tagliatelle al ragù fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - 
cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - tacchino - pollo - LATTE
[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - 
acqua

Tagliatelle al ragù 
bianco di carne

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - carote - bovino 
adulto - cipolla surgelata - suino - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
vitello - tacchino - pollo - acqua - farina di FRUMENTO[20] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata

Tagliatelle al ragù di 
vitellone

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - bovino adulto - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Tagliatelle al sugo 
d'anatra

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - anatra - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - rosmarino - farina di 
FRUMENTO[20] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio -
 SEDANO[9] - pepe nero - noce moscata - ginepro - cannella - chiodi di garofano

Tagliatelle al sugo 
fresco d'orto

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - pomodoro - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di 
acidità: acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Tagliatelle al sugo rosa 
(pomodoro-ricotta)

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - sale - ricotta 
(siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - carote - olio di girasole - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Tagliatelle al sugo 
vegetale

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - zucchine - 
sale - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - olio di girasole - 
basilico surgelato - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Primo piatto
Tagliatelle alla 
bolognese

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - bovino adulto - cipolla 
surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini 
in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - suino - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - 
tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - aglio - SEDANO[9] - funghi secchi - cavallo - prezzemolo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - pepe nero - chiodi di garofano - cannella - 
noce moscata - acqua

Tagliatelle alla 
boscaiola

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - sale - LATTE[7] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Tagliatelle alla 
capricciosa

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - insalatina agrodolce 
(ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità 
(acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, 
sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido 
ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), affumicatura naturale). - acqua - olio di girasole - 
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - sale - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, 
correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - LATTE[7] - cipolla surgelata - carote - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - aglio - pepe nero

Tagliatelle alla lepre fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - lepre congelata - 
cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - sale - capperi salati (capperi, sale) - 
rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
limone - aceto balsamico (aceto di vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello 
E150d.) SOLFITI).[12] - salvia - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO
[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di 
sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - aglio - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - acqua - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - chiodi di 
garofano - pepe nero - cannella - noce moscata - ginepro

Tagliatelle alla ricotta e 
pomodoro

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - sale - LATTE[7] - acqua - carote - olio di 
girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso
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Primo piatto
Tagliatelle alla tirolese fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - speck (carne di 

suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, 
E252) - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Tagliatelle alla toscana fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - acqua - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Sfilacci di cavallo (Carne di equino, sale, destrosio, 
saccarosio, aroma affumicato, Antiossidante E 301, Conservanti E250) - olio di girasole - sale - carote - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - aglio - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Tagliatelle alla trentina fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - acqua - pancetta 
stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, 
addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - PANNA 
da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - aglio -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Tagliatelle alle 
melanzane

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - melanzane surg. - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - 
acqua - cipolla surgelata - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - origano - pepe 
nero

Tagliatelle aurora fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - Prosciutto crudo - speck 
(carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, 
conservanti: E250, E252) - acqua - olio di girasole - sale - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO
[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Tagliatelle aurora 
(prosc.cotto)

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - acqua - Carne di 
Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: 
E301 -Conservante: E250 - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - sale - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Tagliatelle cotte fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - sale - olio di 
girasole
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Primo piatto
Tagliatelle panna e 
funghi

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - acqua - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - 
prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Tagliatelle panna e 
prosciutto

fettuccine all'uovo (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - Carne di Suino 
(83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale 
- farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Tempestina cotta per 
Brodo

tempestina (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Tempestina cotta per 
Zuppa

tempestina (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

Tempestine in brodo acqua - tempestina (semola di GRANO duro)[1] - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di 
palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), 
estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - sale - olio di girasole

Tortellini al pomodoro tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, sale), 
pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, olio 
di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio)[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
LATTE[7] - sale - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO
[9] - farina di riso

Tortellini al ragù tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, sale), 
pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, olio 
di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio)[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - 
tacchino - pollo - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
noce moscata - cannella - acqua

Tortellini cotti tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, sale), 
pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, olio 
di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio)[53] - sale - olio di girasole

Tortellini cotti per 
Brodo

tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, sale), 
pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, olio 
di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio)[53] - sale - olio di girasole

Tortellini di carne al 
burro e salvia

tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, sale), 
pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, olio 
di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO (LATTE, 
sale, caglio)[53] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia

Tortellini in brodo acqua - tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, 
sale), pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, 
olio di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO 
(LATTE, sale, caglio)[53] - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - sale - olio di girasole
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Primo piatto
Tortelloni fr. ricot.e 
spin.al sugo profumato

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - pomodoro - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - 
sale - speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  
conservante E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Tortelloni fr. ricotta e 
spinaci alla pastora

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - pomodoro - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - BURRO (LATTE)[7] - 
ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - sale - olio di girasole - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe 
nero

Tortelloni fr.ricotta e 
spinaci al sugo fresco 
d'orto

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - olio di girasole - ricotta affumicata (siero 
di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico - aglio - pepe nero

Tortelloni fr.ricotta e 
spinaci alla panna e 
prosciutto

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: 
E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Tortelloni fr.ricotta e 
spinaci all'olio

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - olio di girasole - sale

Tortelloni fr.ricotta e 
spinaci burro e salvia

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia
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Primo piatto
Tortelloni fr.ricotta e 
spinaci con prosciutto 
e piselli.

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - 
Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Vellutata delicata acqua - patate - SEDANO[9] - carote - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Vellutata della fattoria acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Vellutata dello chef acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Vellutata dello chef 
con pastina

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di asparagi acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - farina di riso

Vellutata di asparagi e 
tempestina

acqua - crema con asparagi (amido di patata, farina di FRUMENTO, grasso di palma, sale, siero di LATTE, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, asparagi, zucchero, maltodestrine, estratto di lievito, cipolla, 
aromi, curcuma) ; può contenere tracce di: UOVA, SEDANO, SENAPE[117] - tempestina (semola di 
GRANO duro)[1] - farina di riso - sale - olio di girasole

Vellutata di carciofi e 
pastina

acqua - patate - fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - risini (semola di GRANO duro, UOVA; 
può contenere tracce di SOIA)[46] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - SEDANO[9] - fiocchi 
di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - olio 
di girasole
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Primo piatto
Vellutata di carote e 
pastina

carote - acqua - patate - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - cipolla 
surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - erba cipollina - olio di girasole

Vellutata di carote e 
patate

carote - acqua - patate - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Vellutata di carote e 
zucchine

acqua - patate - carote - zucchine - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Vellutata di carote, 
sedano e patate

acqua - patate - carote - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico

Vellutata di cavolfiore 
e risini

acqua - cavolfiori - patate - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce 
di SOIA)[46] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - aglio - olio di girasole

Vellutata di fagioli e 
risini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di lenticchie 
con corallini

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Vellutata di lenticchie 
con corallini BIO

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni 
biologiche).[1] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di minestra 
delicata

acqua - patate - SEDANO[9] - carote - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Vellutata di panada acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - BURRO (LATTE)[7]
 - olio di girasole - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - lievito - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - vecchia madre (farina di 
GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, 
enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20]

Vellutata di patate e 
corallini BIO

patate - acqua - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - 
SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di patate e 
pastina

patate - acqua - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] 
- SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di piselli e 
crostini

acqua - patate - piselli surg.[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - carote - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE
[110] - olio di girasole biologico

Vellutata di piselli e 
quadrucci

acqua - patate - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - >>Art. Dismesso<< Quadrucci - SEDANO[9] - carote - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Vellutata di risi BIO e 
fagioli

acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine 
d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di risi BIO e 
latte

acqua - LATTE[7] - riso parboiled BIO - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Vellutata di risi BIO e 
patate

patate - acqua - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di risi BIO e 
piselli

acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di risi e fagioli acqua - patate - fagioli secchi[105] - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di risi e latte acqua - LATTE[7] - riso parboiled - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Vellutata di risi e patate patate - acqua - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di risi e piselli acqua - patate - piselli surg.[9] - riso parboiled - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di sorpresine acqua - sorpresine (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - dado di carne 
senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
sale - olio di girasole
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Primo piatto
Vellutata di verdure acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli 

secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Vellutata di verdure e 
corallini BIO

acqua - patate - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - carote - piselli surg.[9]
 - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli secchi[105] - bieta costa surg. - sale - 
cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Vellutata di verdure e 
orzo

acqua - minestrone di verdure surg. (verdure (patate, carote, piselli, fagiolini, pomodori, SEDANO, zucchine, 
cavolfiore, cavolo verza, porro, fagioli, cipolla), basilico, prezzemolo).[9] - ORZO; può contenere tracce di: 
SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - patate - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Vellutata di verdure e 
pastina

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Vellutata di verze acqua - patate - verze - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Vellutata di zucchine e 
cipolle con pastina

acqua - patate - zucchine - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico

Vellutata di zucchine e 
pastina

acqua - patate - zucchine - corallini (semola di GRANO duro)[1] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - basilico - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Vellutata d'orzo acqua - patate - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - carote - cipolla 

surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di 
girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - sale - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Vellutata emiliana acqua - tortellini (semola di GRANO duro, UOVA, acqua, carni cotte suine e bovine (carne suina e bovina, 
sale), pangrattato (FARINA di grano tenero tipo "0", sale, lievito), strutto o margarina vegetale (olio di cocco, 
olio di semi di girasole, acqua), prosciutto crudo (carne suino, sale), sale, aromi, spezie, FORMAGGIO 
(LATTE, sale, caglio)[53] - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - sale - olio di girasole

Vellutata mediterranea 
(cereali-legumi) con riso

acqua - patate - carote - riso parboiled - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ceci - ORZO; può contenere 
tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi[105] - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Vellutata mediterranea 
(cereali-legumi) con 
riso BIO

acqua - patate - carote - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ceci - ORZO; può contenere 
tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi[105] - lentichie - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Vellutata mediterranea 
e pastina

acqua - patate - carote - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 
SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - lentichie - corallini (semola di GRANO duro)[1] - fagioli secchi[105] - 
SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa agli asparagi acqua - asparagi - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - patate - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - cipolla 
surgelata - prezzemolo - aglio - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - pepe nero

R04/2022 Copia non controllata Pagina 355 di 576



Primo piatto
Zuppa agli asparagi 
con crostini

acqua - asparagi - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - patate - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - cipolla 
surgelata - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - sale - 
prezzemolo - aglio - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
pepe nero

Zuppa agli asparagi 
con riso

acqua - asparagi - riso parboiled - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - patate - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - cipolla 
surgelata - sale - prezzemolo - aglio - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - pepe nero

Zuppa agli asparagi 
con tempestina

acqua - asparagi - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - tempestina (semola di GRANO duro)[1] - patate - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - cipolla surgelata - sale - prezzemolo - aglio - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - pepe nero

Zuppa ai pesce con 
crostini.

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - olio di girasole - sale - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di 
GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Zuppa ai porcini acqua - funghi porcini - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - patate - preparato ai funghi porcini 
(funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, destrosio, sale, spezie, aromi, estratto di lievito, 
correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido L-ascorbico E300)).[102] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
funghi secchi - prezzemolo - aglio - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12] - pepe nero
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Primo piatto
Zuppa ai porcini con 
crostini

acqua - funghi porcini - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO
[20] - olio di girasole - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - patate - preparato ai 
funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, destrosio, sale, spezie, aromi, 
estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido L-ascorbico E300)).[102] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
funghi secchi - sale - prezzemolo - aglio - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - pepe nero

Zuppa alla fiorentina acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - cipolla surgelata - cappucci - carote - SEDANO[9] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - LATTE[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Zuppa alla fiorentina 
con corallini

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - cipolla surgelata - cappucci - carote - corallini (semola di GRANO duro)[1] - 
SEDANO[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - LATTE[7] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di riso

Zuppa alla fiorentina 
con crostini

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
cappucci - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - LATTE[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso
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Primo piatto
Zuppa alla fiorentina 
con riso

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - riso parboiled - cipolla surgelata - cappucci - carote - SEDANO[9] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - LATTE[7] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Zuppa della fattoria acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Zuppa della fattoria 
con crostini

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce 
di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO

Zuppa della fattoria 
con pastina

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere 
tracce di SOIA)[46] - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa della fattoria 
con riso

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Zuppa della fattoria 
con riso BIO

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - riso parboiled BIO - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa della fattoria 
con tempestina

acqua - patate - misto legumi (fagioli cannellini, piselli spezzati, ceci, fagioli verdi mung, azuki rossi, fagioli 
neri, fagioli borlotti).[105] - carote - cipolla surgelata - tempestina (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] -
 olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa dello chef acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Zuppa dello chef con 
pastina

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - grattini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa di cereali acqua - patate - cipolla surgelata - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - 
farro (farro perlato decorticato)[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Zuppa di cereali BIO acqua - patate - cipolla surgelata - ORZO BIO
[1] - farro perlato decorticato biologico (Contiene GLUTINE e SOIA)[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Zuppa di cereali BIO e 
verdure miste

acqua - patate - carote - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO BIO
[1] - farro perlato decorticato biologico (Contiene GLUTINE e SOIA)[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Zuppa di cereali e 
verdure miste

acqua - patate - carote - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 
SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - farro (farro perlato decorticato)[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Zuppa di cicerchie acqua - cicerchie[70] - patate - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero 
(destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, 
conservante E259, estratti di spezie) - pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - LATTE[7] - carote - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso

Zuppa di cicerchie con 
crostini

acqua - cicerchie[70] - patate - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - pancetta 
stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante E407, 
addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - 
pomodoro - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina 
di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - LATTE[7] - carote - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Zuppa di cipolle acqua - cipolla surgelata - patate - LATTE[7] - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]
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Primo piatto
Zuppa di fagioli con 
crostini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio extravergine 
d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO

Zuppa di fagioli con 
risini

acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - SEDANO[9] - olio extravergine d'oliva - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa di legumi acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - lentichie - ceci - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Zuppa di lenticchie acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

Zuppa di lenticchie BIO acqua - patate - lenticchie BIO[1] - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12]

R04/2022 Copia non controllata Pagina 361 di 576



Primo piatto
Zuppa di lenticchie BIO 
con crostini

acqua - patate - lenticchie BIO[1] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di 
GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Zuppa di lenticchie con 
corallini

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - corallini (semola di GRANO duro)[1] - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa di lenticchie con 
corallini BIO

acqua - patate - lentichie - cipolla surgelata - corallini BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni 
biologiche).[1] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa di lenticchie con 
crostini

acqua - patate - lentichie - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla surgelata - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di 
GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Zuppa di lenticchie con 
riso

acqua - patate - lentichie - riso parboiled - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole
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Primo piatto
Zuppa di patate e 
asparagi

acqua - patate - asparagi - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Zuppa di patate e 
asparagi con riso

acqua - patate - asparagi - riso parboiled - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa di patate e 
funghi

patate - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12] - sale - funghi secchi - olio di girasole - prezzemolo

Zuppa di patate e 
funghi con crostini

patate - acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
cipolla surgelata - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - lievito - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - funghi secchi - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - prezzemolo

Zuppa di patate e 
funghi con riso

patate - acqua - riso parboiled - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - funghi secchi - prezzemolo
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Primo piatto
Zuppa di patate e 
funghi con stelline

patate - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - stelline (semola di GRANO duro, UOVA; può 
contenere tracce di SOIA)[46] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole - funghi secchi - prezzemolo

Zuppa di verdure acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - zucchine - SEDANO[9] - cipolla surgelata - fagioli 
secchi[105] - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a fette surgelati - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - prezzemolo

Zuppa di verdure con 
orzo

acqua - minestrone di verdure surg. (verdure (patate, carote, piselli, fagiolini, pomodori, SEDANO, zucchine, 
cavolfiore, cavolo verza, porro, fagioli, cipolla), basilico, prezzemolo).[9] - ORZO; può contenere tracce di: 
SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - patate - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Zuppa di verdure e 
corallini

acqua - patate - carote - piselli surg.[9] - fagiolini surg. - corallini (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - 
SEDANO[9] - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - bieta costa surg. - cappucci - cavolfiori surg. - Finocchi a 
fette surgelati - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - prezzemolo - olio di girasole

Zuppa d'orzo acqua - patate - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - carote - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di 
girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - sale - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio
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Primo piatto
Zuppa mediterranea acqua - patate - carote - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 

SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - lentichie - fagioli secchi[105] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Zuppa mediterranea 
con pastina

acqua - patate - carote - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 
SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - risini (semola di GRANO duro, UOVA; può contenere tracce di SOIA)[46] - 
lentichie - fagioli secchi[105] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole

Zuppa mediterranea 
con riso

acqua - patate - carote - riso parboiled - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI
[105] - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - lentichie - fagioli secchi[105] - SEDANO[9] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Zuppa mediterranea 
con riso BIO

acqua - patate - carote - riso parboiled BIO - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, 
LUPINI[105] - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - lentichie - fagioli secchi[105] - SEDANO[9] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Secondo piatto
- Pizza margherita 
(alt.2) °

mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - origano - peperoncino - 
paprica

Affettato misto
(ossocollo e prosciutto 
cotto)

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - ossocollo

Affettato misto
(prosc.cotto s/p e 
soppressa)

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio).

Agnello al rosmarino agnello cong. - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - acqua - SEDANO[9] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - sale - aceto balsamico (aceto di vino, 
mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - rosmarino - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] 
- aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - salvia - farina di FRUMENTO[20] - aglio - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Anatra in tecia Anatra - pomodoro - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - SEDANO[9] - sale - olio 
di girasole - salvia - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - acqua - aglio - alloro - pepe nero - chiodi di 
garofano

Anelli di totano fritti anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene 
tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - farina di FRUMENTO[20] - farina di riso - sale

Anelli di totano fritti 
con polenta

anelli di TOTANO surg. (TOTANO australe, acqua, sale, acidificante E330, stabilizzante E452); contiene 
tracce di: CROSTACEI, PESCE[16] - acqua - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - farina di riso - sale - olio di girasole

Anelli e ciuffi di 
calamari fritti

CALAMARI surg.[16] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Arancini di orzo acqua - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di GRANO tenero tipo 
"0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di SOIA)[46] - ORZO; 
può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - zucchine - carote - farina di FRUMENTO 
km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - cipolla surgelata - UOVO pastorizzato[3] - olio extravergine d'oliva - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - sale - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - dado di carne senza 
glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - 
basilico surgelato - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Arista di maiale ai ferri suino - olio di girasole - sale - acqua

Arista di maiale ai 
porcini

suino - acqua - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, 
destrosio, sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido 
L-ascorbico E300)).[102] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO
[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - carote - aglio - prezzemolo - funghi secchi

Arista di maiale al latte suino - acqua - LATTE[7] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio
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Secondo piatto
Arista di maiale al 
rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Arista di maiale alla 
contadina

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] -
 farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - cannella

Arista di maiale alla 
salvia

suino - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - carote - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio

Arista di maiale alla 
senape

suino - acqua - SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di 
zucchero caramellato, estratti di spezie).[10] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Arista di maiale alle 
verdure

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] -
 farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Arista di maiale BIO al 
latte

suino biologico - acqua - LATTE[7] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - 
farina di FRUMENTO[20] - aglio

Arista di maiale BIO 
alle verdure

suino biologico - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Arista di maiale 
marinata

suino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - alloro - olio di girasole - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - limone - rosmarino - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - sale - aglio - salame 
(carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - 
E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di 
suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE 
scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - chiodi di garofano - cannella - 
pepe nero

Arista di maiale 
sottobosco

suino - acqua - cipolla surgelata - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, 
prezzemolo, destrosio, sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), 
antiossidante (acido L-ascorbico E300)).[102] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - funghi 
famigliole (funghi famigliola gialla coltivata, olio di semi di girasole, funghi porcini, prezzemolo, sale, aromi, 
aglio, pepe estratto di lievito, antiossidante (acido L-ascorbico), correttore di acidità (acido citrico); può 
contenere tracce di: PESCE, UOVA, LATTE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO[102] - SEDANO[9] - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - salvia - sale - carote - aglio - prezzemolo - funghi secchi

Armonia di ceci BIO e 
verdure

ceci BIO[1] - pomodoro - mais (mais dolce in grani, acqua, zucchero, sale) - olio extravergine d'oliva - 
basilico - sale - aglio

Armonia di ceci e 
verdure

ceci - pomodoro - mais (mais dolce in grani, acqua, zucchero, sale) - olio extravergine d'oliva - basilico - sale -
 aglio

Arrosto di maiale ai 
carciofi

suino - acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola 
di patate - sale - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio
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Secondo piatto
Arrosto di maiale ai 
peperoni

suino - peperoni - acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - olio di girasole - 
SEDANO[9] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - sale - salvia - aglio

Arrosto di maiale ai 
porri

suino - acqua - porri - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - salvia - sale - rosmarino - carote - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Arrosto di maiale al 
rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Arrosto di maiale alla 
pizzaiola

suino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - LATTE[7] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - rosmarino - SEDANO[9] - basilico - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - origano - aglio - farina di riso

Arrosto di maiale alle 
mele e curry

suino - acqua - mele - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie 
polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - aglio

Arrosto di tacchino al 
pepe rosa

tacchino - acqua - fecola di patate - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - pepe rosa - cipolla surgelata - olio di girasole - carote - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Arrosto di tacchino al 
pepe verde

tacchino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
sale - pepe verde - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - 
carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Arrosto di tacchino alla 
salvia

tacchino - acqua - cipolla surgelata - SEDANO[9] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - carote - rosmarino - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Arrosto di tacchino alle 
erbe aromatiche

tacchino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - salvia - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20]
 - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Arrosto di tacchino alle 
erbe aromatiche^

Fesa di tacchino femmina SENZA ANTIBIOTICI - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - cipolla surgelata - carote - sale - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Arrosto di vitello vitello - acqua - fecola di patate - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - carote - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Arrosto di vitello con 
polentina

acqua - vitello - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - sale - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - carote - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio

Arrotolato di vitello 
alle verdure

vitello - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - fecola 
di patate - rosmarino - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - acqua - sale - aglio - salvia

Asiago DOP e 
prosciutto cotto

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, 
colorante: E160b)[7]

Asiago DOP e 
prosciutto di tacchino 
arrosto

asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - prosciutto di tacchino 
(fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi 
naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma).
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Secondo piatto
Baccalà MERLUZZO nordico[4] - olio di girasole - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 

sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina 
di FRUMENTO[20] - aglio - sale - prezzemolo - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
pepe nero - farina di riso

Baccalà con polenta acqua - MERLUZZO nordico[4] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA
[20] - olio di girasole - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - sale - capperi salati (capperi, sale) - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - prezzemolo - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - pepe 
nero - farina di riso

Baccalà con polentina acqua - MERLUZZO nordico[4] - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - olio di 
girasole - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - sale - capperi salati (capperi, sale) - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20] -
 aglio - prezzemolo - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - pepe nero - farina di riso

Baccalà mantecato LATTE[7] - olio di girasole - acqua - MERLUZZO nordico[4] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Bastoncini di merluzzo 
dorati

bastoncini di PESCE surgelati (filetti di MERLUZZO, farina di FRUMENTO, acqua, olio di semi di girasole, 
amido di patata, sale, lievito, spezie, paprika e curcuma, possono contenere tracce di LATTE, UOVA, SOIA, 
SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[45] - acqua

Bastoncini di merluzzo 
dorati al forno

Bastoncini di pesce non prefritti surgelati (MERLUZZO, farina di GRANO, acqua, olio di semi di girasole, sale, 
curcuma, paprika)[26]

Bastoncini di merluzzo 
dorati°

bastoncini di pesce surgelati (MERLUZZO d’alaska 60%, panatura (farina di FRUMENTO, acqua, sale, spezie, 
lievito), olio di colza, farina di FRUMENTO, acqua, amido di FRUMENTO, sale, semolino di riso)[26]

Bastoncini di trota 
dorati

bastoncini di PESCE surgelati (filetti di MERLUZZO, farina di FRUMENTO, acqua, olio di semi di girasole, 
amido di patata, sale, lievito, spezie, paprika e curcuma, possono contenere tracce di LATTE, UOVA, SOIA, 
SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[45] - acqua

Bistecca di manzo ai 
ferri

bovino adulto - olio di girasole - sale

Bistecca di pollo dorata° cotoletta di pollo e tacchino surgelata (carni di pollo 46% e tacchino separate meccanicamente, farina di 
FRUMENTO (sale, olio di girasole, lievito), acqua, albume d'UOVO, olio di girasole olio di colza, olio di 
arachidi, lievito di birra, fibra vegetale,pangrattato (Farina di FRUMENTO, sale,olio di girasole, lievito), 
FORMAGGIO, amido di patata, amido di FRUMENTO,farina di mais, sale, proteine del LATTE, BURRO, 
correttori di acidità: acido citrico-citrati di sodio, aromi, agenti lievitanti:fosfato monocalcico, bicarbonato di 
sodio, antiossidanti: ascorbato di sodio e estratto di rosmarino, spezie, piante aromatiche, LATTE scremato 
in polvere reidratato, destrosio, farina di riso, amido modificato (FRUMENTO), fruttosio, saccarosio, lattosio, 
estratto di lievito, pepe, aglio in polvere, conservanti: nitrito di sodio, succo di limone; può contenere tracce 
di ARACHIDE)[118]

Bistecca di soia bistecca di SOIA (SOIA, acqua, cipolla, farina di riso, aromi naturali, fibra di AVENA, GLUTINE di 
FRUMENTO, addensante: gomma di guar, sale, estratto di lievito, aglio, addensante: gomma di xanthan, 
spezie; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[114] - olio di 
girasole
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Secondo piatto
Bistecca di soia e 
curcuma

bistecca di SOIA (SOIA, acqua, cipolla, farina di riso, aromi naturali, fibra di AVENA, GLUTINE di 
FRUMENTO, addensante: gomma di guar, sale, estratto di lievito, aglio, addensante: gomma di xanthan, 
spezie; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[114] - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - curcuma - rosmarino

Bocconcini di cavallo ai 
funghi

cavallo - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di 
semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - acqua - farina 
di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - aglio - salvia - funghi secchi - carote - SEDANO[9] - prezzemolo - 
chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Bocconcini di coniglio 
agli aromi

carne di coniglio - olio extravergine d'oliva - rosmarino - salvia - sale - aglio

Bocconcini di coniglio 
alla cacciatora

coniglio - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
acqua - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - noce moscata

Bocconcini di coniglio 
alla cacciatora con 
polentina

acqua - coniglio - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - SEDANO[9] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero (zucchero da barbabietola)
 - aglio - farina di riso - noce moscata

Bocconcini di maiale ai 
funghi

suino - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
acqua - sale - funghi secchi - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - aglio - rosmarino - prezzemolo - salvia

Bocconcini di maiale 
alla cacciatora

suino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - noce moscata

Bocconcini di manzo ai 
funghi

spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - olio di girasole - cipolla surgelata - funghi trifolati 
(funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - aglio - salvia - sale -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - funghi secchi - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata - pepe nero
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Secondo piatto
Bocconcini di manzo al 
radicchio

spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - radicchio - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
olio di girasole - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - acqua - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO
[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di 
sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso 
di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - rosmarino - aglio - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Bocconcini di merluzzo 
alla pescatora

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - patate - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - UOVO pastorizzato[3] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] -
 olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - prezzemolo - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - sale - carote - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina di riso - origano

Bocconcini di pollo al 
limone

pollo - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - 
rosmarino - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - carote - 
salvia - SEDANO[9] - aglio - zafferano

Bocconcini di pollo al 
limone^

Petto di pollo SENZA ANTIBIOTICO intero - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - rosmarino - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - carote - salvia - SEDANO[9] - aglio - zafferano

Bocconcini di pollo al 
pepe rosa

pollo - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - pepe rosa - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - farina di riso - aglio

Bocconcini di pollo al 
pomodoro

pollo - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di riso - aglio

Bocconcini di pollo al 
pomodoro con 
polentina

acqua - pollo - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - sale - olio di girasole -
 vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - aglio

Bocconcini di pollo al 
rosmarino

pollo - acqua - olio di girasole - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - aglio

Bocconcini di pollo alla 
boscaiola

pollo - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - LATTE[7] - rosmarino - salvia - SEDANO[9] -
 funghi secchi - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso
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Secondo piatto
Bocconcini di pollo alla 
cacciatora

pollo - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - noce moscata

Bocconcini di pollo alla 
cacciatora con 
polentina

acqua - pollo - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero (zucchero da barbabietola)
 - aglio - farina di riso - noce moscata

Bocconcini di pollo alla 
contadina

pollo - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, 
sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Bocconcini di pollo alla 
salvia

pollo - acqua - olio di girasole - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - SEDANO[9] - aglio

Bocconcini di pollo alla 
salvia^

Petto di pollo SENZA ANTIBIOTICO intero - acqua - olio di girasole - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - 
rosmarino - SEDANO[9] - aglio

Bocconcini di pollo alle 
verdure

pollo - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - aglio - farina di riso

Bocconcini di pollo BIO 
al limone

pollo biologico - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - rosmarino - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - carote - salvia - SEDANO[9] - aglio

Bocconcini di pollo° pollo - tacchino - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - paprica - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata
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Secondo piatto
Bocconcini di tacch. ai 
carciofi

tacchino - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - fecola di patate - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da 
SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio - LATTE[7] - salame (carne di 
suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, 
conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di 
potassio, nitrito di sodio). - carote - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE 
scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - rosmarino - acqua - salvia - 
prezzemolo - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Bocconcini di tacch. ai 
peperoni e speck

tacchino - peperoni - olio di girasole - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino -
 sale - aglio - salvia - pepe nero

Bocconcini di tacch. ai 
peperoni olive e 
pancetta

tacchino - peperoni - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - pancetta affumicata 
(carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato 
di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - aglio - salvia - pepe nero

Bocconcini di tacch. al 
curry

tacchino - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mele - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - rosmarino - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro 
foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie 
polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - salvia - SEDANO[9] - LATTE[7] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di 
riso

Bocconcini di tacch. 
alla cacciatora

tacchino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - noce moscata

Bocconcini di tacch. 
alla pizzaiola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - origano - farina di riso - aglio
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Secondo piatto
Bocconcini di tacchino 
ai funghi

tacchino - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini 
in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - LATTE[7] -
 prezzemolo - funghi secchi - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di riso

Bocconcini di tacchino 
ai peperoni

tacchino - peperoni - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - salvia - aglio - pepe nero

Bocconcini di tacchino 
al curry°

tacchino - acqua - mele - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - rosmarino - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro 
foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie 
polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - salvia - SEDANO[9] - LATTE[7] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di 
riso

Bocconcini di tacchino 
alla bassanese

tacchino - asparagi - acqua - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - 
carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - LATTE[7] - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Bocconcini di tacchino 
alla campagnola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - rosmarino - LATTE[7] - salvia - SEDANO[9] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Bocconcini di tacchino 
alla campagnola con 
polentina

acqua - tacchino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - rosmarino - LATTE[7] - 
salvia - SEDANO[9] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Bocconcini di tacchino 
alle verdure

tacchino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - aglio - farina di riso
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Secondo piatto
Bocconcini di tacchino 
all'ortolana

tacchino - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia

Bocconcini di tacchino 
con patate

patate - tacchino - cipolla surgelata - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di 
FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia -
 pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - LATTE[7] - sale - 
rosmarino - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino 
di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - 
aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Bocconcini di tacchino 
in umido

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di riso - aglio

Bocconcini di tacchino° tacchino congelato halal - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
paprica - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Bocconcini di tonno patate - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE 
vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - acqua - olio extravergine d'oliva - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA
[20] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di 
girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO 
- olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Bocconcini di verdura Bocconcini di verdura[80] - olio di girasole

Bocconcini di vitello vitello - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di 
FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE
[7] - carote - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - pepe nero

Bocconcini di vitello 
alle verdure

vitello - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] -
 farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - aglio

Bocconcini di vitello 
con polentina

vitello - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - sale - farina di FRUMENTO[20] - 
SEDANO[9] - rosmarino - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - olio di girasole - LATTE[7] - 
carote - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - pepe nero

R04/2022 Copia non controllata Pagina 375 di 576



Secondo piatto
Bollito di manzo bovino adulto - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - 

rosmarino - salvia - aglio

Bollito di manzo con 
cren

bovino adulto - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - radici di 
rafano - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - sale - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di 
girasole - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico

Bollito di manzo con 
maionese

bovino adulto - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie (con 
SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - 
sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Bollito di manzo con 
salsa verde

bovino adulto - prezzemolo - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - carote - 
aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - sale - capperi salati (capperi, sale) - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - UOVA[3] - rosmarino - salvia - aglio - pepe nero

Bollito di manzo con 
senape

bovino adulto - SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di 
zucchero caramellato, estratti di spezie).[10] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Bollito di manzo e 
cotechino

bovino adulto - suino - cotenna di suino - Budella - cipolla surgelata - carote - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - pepe nero - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, 
amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto 
di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - noce moscata - nitrato di potassio

Bollito di manzo e 
cotechino con 
maionese

bovino adulto - suino - cotenna di suino - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, 
zucchero, sale, spezie (con SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - Budella - 
cipolla surgelata - carote - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - pepe nero - dado di 
carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, 
sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, 
spezie)[49] - noce moscata - nitrato di potassio

Bollito di manzo e 
lingua fresca

bovino adulto - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - dado di carne senza glutammato e lattosio 
(sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per 
brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Bollito di manzo e 
lingua fresca con cren

bovino adulto - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - radici di 
rafano - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - sale - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, 
amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto 
di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Bollito di manzo e 
lingua fresca con 
maionese

bovino adulto - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie (con 
SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - 
sale - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati 
(cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, 
estratto di carne, spezie)[49]
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Secondo piatto
Bollito di manzo e 
lingua fresca con salsa 
verde

bovino adulto - prezzemolo - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - carote - 
aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - sale - capperi salati (capperi, sale) - 
dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, 
carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di 
carne, spezie)[49] - UOVA[3] - aglio - pepe nero

Bollito di manzo stufato bovino adulto - acqua - carote - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero - ginepro

Bollito freddo condito bovino adulto - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), 
aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla 
surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - prezzemolo - sale - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Braciola di maiale ai 
ferri

suino - olio di girasole - sale

Braciola di maiale 
disossata ai ferri

suino - olio di girasole - sale - acqua

Brasato di manzo bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - ginepro

Brasato di manzo ai 
funghi

bovino adulto - acqua - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - salvia - funghi secchi - 
carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Brasato di manzo al 
cacao

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - brandy (contiene 
SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - copertura al cioccolato 
fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma naturale di 
vaniglia).[6] - cacao (cacao in polvere, correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - rosmarino - salvia - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Brasato di manzo alle 
verdure

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - ginepro

Brasato di manzo con 
polentina

acqua - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino -
 salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
chiodi di garofano - cannella - noce moscata - ginepro

Brasato di vitellone ai 
funghi

bovino adulto - acqua - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - salvia - funghi secchi - 
carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Brasato di vitellone alle 
verdure

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio

Bresaola Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali. Conservanti: nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio (E251).

Bresaola con insalata 
capricciosa

Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali. Conservanti: nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio (E251). - 
insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - maionese (olio di colza, 
acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, amido di FRUMENTO, aceto di 
vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, gomma di tara), estratto di spezie)[19]

Bresaola e grana Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali. Conservanti: nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio (E251). - 
grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15]

Bresaola e prosciutto di 
tacchino

prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali. Conservanti: nitrito di sodio (E250), nitrato 
di sodio (E251).
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Secondo piatto
Bresaola IGP e 
prosciutto cotto di Alta 
Qualità

Carne di Suino - Sale - Aromi - Saccarosio - Antiossidante: E301 - Conservante: E250 - Carne di bovino, sale, 
destrosio, aromi naturali. Conservanti: nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio (E251).

Bresaola IGP e 
prosciutto cotto senza 
polif.

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali. Conservanti: 
nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio (E251).

Bresaola rucola e grana Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali. Conservanti: nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio (E251). - 
grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15] - rucola

Burger di manzo alla 
piastra.

carne di bovino - patate - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA
[20] - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di 
girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Burger di quinoa quinoa; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - salvia - rosmarino - sale - erba cipollina

Burger di tacchino alla 
piastra.

carne di tacchino - patate - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA 
- lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO 
- olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Burger vegetale Burger vegetali[80] - olio di girasole

Burger vegetariano burger vegetariano con verdure congelato (verdure (patate, piselli, carote), olio di semi di girasole, 
pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito di birra, sale), cipolle, GLUTINE di FRUMENTO, amido 
di patate, sale, fibra di bambù, fiocchi di patate (patate, estratto di rosmarino), addensante: gomma di guar, 
basilico; può contenere tracce di CROSTACEI, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, 
SOLFITI, MOLLUSCHI)[125] - olio di girasole - sale

Capocollo di maiale ai 
ferri

suino - olio di girasole - sale

Capocollo di maiale al 
rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Capocollo di maiale 
alle verdure

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole -
 farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - aglio

Cappone arrosto cappone - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - cipolla - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - 
sale - olio di girasole - aglio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20]

Caprese (mozzarella 
pomodoro basilico)

pomodoro - mozzarella gocce (LATTE vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico)[7] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - basilico

Carciofi ripieni fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - UOVO pastorizzato[3] - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - prezzemolo - sale
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Secondo piatto
Carne in scatola carne in scatola (brodo (acqua, miele, piante aromatiche, aromi naturali, spezie), carni bovine, sale, marsala, 

gelificante: agar-agar, addensante: farina di semi di carrube, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, conservante: sodio nitrito.

Carne in scatola e 
pomodoro

pomodoro - olio extravergine d'oliva - carne in scatola (brodo (acqua, miele, piante aromatiche, aromi 
naturali, spezie), carni bovine, sale, marsala, gelificante: agar-agar, addensante: farina di semi di carrube, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, conservante: sodio nitrito. - prezzemolo - sale - pepe nero

Carrè di maiale 
affumicato

carre' di suino affumicato (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, gelificante (E407), aromi, antiossidante 
(E301), conservante (E250)) - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio

Casatella trevigiana 
DOP e prosciutto di 
tacchino

casatella trevigiana DOP (LATTE, sale, caglio).[7] - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di 
patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma).

Ceci BIO in insalata 
(alt.2)

ceci BIO[1] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - rosmarino - aglio

Ceci in umido alla 
curcuma (alt.2)

ceci - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
curcuma - aglio - sale - paprica - erba cipollina - timo - rosmarino - salvia - pepe nero

Ceci, pomodoro, mais e 
olive

ceci - pomodoro - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - mais (mais 
dolce in grani, acqua, zucchero, sale) - olio extravergine d'oliva - basilico - sale - aglio

Churrasco suino - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - 
aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - alloro - aglio - ginepro - peperoncino - paprica - pepe 
nero

Churrasco di vitello vitello - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - 
aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - alloro - aglio - ginepro - peperoncino - paprica - pepe 
nero

Coda di manzo bollita bovino - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale

Coda di rana pescatrice 
orientale alla piastra

rana pescatrive (PESCE)[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - 
acqua - sale - prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Coniglio alla cacciatora coniglio - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - sale - rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salvia 
- aglio - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino 
di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - 
ginepro - chiodi di garofano - pepe nero - noce moscata - cannella
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Secondo piatto
Coniglio alla cacciatora 
con polentina

coniglio - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - cipolla surgelata - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - sale - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salvia - aglio - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, 
saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, 
nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - chiodi di garofano - ginepro - pepe nero - 
noce moscata - cannella

Coniglio alle olive coniglio - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - 
cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio extravergine d'oliva - rosmarino - 
salvia - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Coniglio disossato agli 
aromi

coniglio - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
rosmarino - salvia - sale - aglio - acqua

Coniglio in tecia coniglio - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
rosmarino - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - fecola di patate - cipolla surgelata - carote - olio 
di girasole - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Coniglio in tecia con 
polentina

coniglio - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - rosmarino - salvia - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio di girasole - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - 
farina di FRUMENTO[20] - aglio

Coppa di maiale al latte suino - acqua - LATTE[7] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio

Coppa di maiale al sale 
e erba cipollina

suino - sale - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - 
cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - erba cipollina - Albume d'uovo 
pastorizzato[3] - aglio

Coppa di maiale alla 
birra

suino - acqua - birra (acqua, malto d'ORZO, lievito e luppolo)[1] - cipolla surgelata - olio di girasole - 
SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - salvia - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Coppa di maiale alle 
erbe fini

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - rosmarino - salvia - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] -
 aglio

Coppa e formaggio 
Pannarello

ossocollo - FORMAGGIO pannarello (LATTE, PANNA, caglio, sale. conservante: sorbato di potassio).[7]

Cordon bleu cordon bleau di pollo surgelato (carni di pollo e tacchino separate meccanicamente, farina di FRUMENTO, 
acqua, sale, lievito di birra, albume d'UOVO, amido di patata, destrosio, aromi, antiossidanti: e301, 
conservanti: e250), albume d'UOVO e albume d’UOVO in polvere, olio di girasole, FORMAGGIO(LATTE), 
amido di patata, amido di FRUMENTO(GLUTINE), sale, LATTE scremato in polvere reidratato, proteine del 
LATTE, destrosio, fruttosio, saccarosio, olio di colza, farina di mais, semola di GRANO duro, GLUTINE di 
FRUMENTO, proteine vegetali idrolizzate di mais, lattosio(LATTE), BURRO(LATTE), correttori di acidità: e330-
e331, aromi, antiossidanti: e301 e ascorbato di sodio, spezie, curcuma, estratti di spezie: paprica e curcuma, 
piante aromatiche, succo di limone addensante: carragenina, conservante: nitrito di SOIA, sali di fusione: 
citrati di sodio, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, agenti lievitanti: difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, cipolla disidratata, può contenere SEDANO, SENAPE, SOIA)[17] - acqua

Coscetta di pollo al 
forno

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] -
 fecola di patate - rosmarino - cipolla surgelata - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio
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Secondo piatto
Coscia di pollo al forno pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] -

 fecola di patate - rosmarino - cipolla surgelata - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio

Coscia di pollo stufata 
alle olive

pollo - acqua - cipolla surgelata - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - 
carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - 
rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - aglio

Costicine di maiale ai 
ferri.

Costicine di maiale alla 
salvia

suino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - sale - salvia - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Costicine di maiale 
marinate

suino - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - 
aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - alloro - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - ginepro - aglio - cipolla surgelata - carote - olio di girasole - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina 
di FRUMENTO[20] - peperoncino - paprica - pepe nero

Costicine di vitello al 
forno

vitello - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - sale - salvia - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Costicine di vitello alla 
salvia

vitello - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - sale - salvia - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Cotechino suino - cotenna di suino - Budella - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - pepe nero - noce moscata - 
nitrato di potassio

Cotechino con cren suino - cotenna di suino - Budella - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - radici di rafano - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - pepe nero - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - noce moscata - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - nitrato di 
potassio - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico

Cotechino con 
polentina

acqua - suino - cotenna di suino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - 
Budella - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - pepe nero - olio di girasole - noce moscata - nitrato di 
potassio

Cotoletta alla 
valdostana

cordon bleau di pollo surgelato (carni di pollo e tacchino separate meccanicamente, farina di FRUMENTO, 
acqua, sale, lievito di birra, albume d'UOVO, amido di patata, destrosio, aromi, antiossidanti: e301, 
conservanti: e250), albume d'UOVO e albume d’UOVO in polvere, olio di girasole, FORMAGGIO(LATTE), 
amido di patata, amido di FRUMENTO(GLUTINE), sale, LATTE scremato in polvere reidratato, proteine del 
LATTE, destrosio, fruttosio, saccarosio, olio di colza, farina di mais, semola di GRANO duro, GLUTINE di 
FRUMENTO, proteine vegetali idrolizzate di mais, lattosio(LATTE), BURRO(LATTE), correttori di acidità: e330-
e331, aromi, antiossidanti: e301 e ascorbato di sodio, spezie, curcuma, estratti di spezie: paprica e curcuma, 
piante aromatiche, succo di limone addensante: carragenina, conservante: nitrito di SOIA, sali di fusione: 
citrati di sodio, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, agenti lievitanti: difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, cipolla disidratata, può contenere SEDANO, SENAPE, SOIA)[17] - acqua

Cotoletta di maiale alla 
milanese

suino - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di GRANO tenero tipo 
"0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di SOIA)[46] - LATTE[7]
 - farina di FRUMENTO[20] - acqua - UOVO pastorizzato[3] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]
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Secondo piatto
Cotoletta di manzo bovino adulto - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di GRANO 

tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di SOIA)
[46] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO[20] - acqua - UOVO pastorizzato[3] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Cotoletta di pollo 
dorata

cotolette di pollo e tacchino surgelate (carni di pollo e tacchino separate meccanicamente, farina di
FRUMENTO (glutine), acqua, olio di girasole, amido di patata, sale, amido di FRUMENTO (glutine), farina di 
riso, stabilizzanti: citrato di sodio; antiossidanti: ascorbato di sodio; piante aromatiche, spezie, lievito. Può
contenere: LATTE, SOIA, UOVA, SEDANO, SOIA e SENAPE)[17] - acqua

Cotoletta di pollo 
dorata°

cotoletta di pollo e tacchino surgelata (carni di pollo 46% e tacchino separate meccanicamente, farina di 
FRUMENTO (sale, olio di girasole, lievito), acqua, albume d'UOVO, olio di girasole olio di colza, olio di 
arachidi, lievito di birra, fibra vegetale,pangrattato (Farina di FRUMENTO, sale,olio di girasole, lievito), 
FORMAGGIO, amido di patata, amido di FRUMENTO,farina di mais, sale, proteine del LATTE, BURRO, 
correttori di acidità: acido citrico-citrati di sodio, aromi, agenti lievitanti:fosfato monocalcico, bicarbonato di 
sodio, antiossidanti: ascorbato di sodio e estratto di rosmarino, spezie, piante aromatiche, LATTE scremato 
in polvere reidratato, destrosio, farina di riso, amido modificato (FRUMENTO), fruttosio, saccarosio, lattosio, 
estratto di lievito, pepe, aglio in polvere, conservanti: nitrito di sodio, succo di limone; può contenere tracce 
di ARACHIDE)[118]

Cotoletta di pollo e 
spinaci

cotoletta con spinaci surgelata (carne di pollo e carne di tacchino separata meccanicamente, pangrattato 
(farina di FRUMENTO, acqua, sale, lievito di birra, curcuma, estratti di spezie:paprica e curcuma), spinaci, 
acqua,olio di colza, farine di FRUMENTO e mais, FORMAGGIO (LATTE,sale,fermenti lattici, caglio), LATTE 
scremato in polvere, fibre vegetali, GLUTINE di FRUMENTO, amido di patata, sale iodato, amido di 
FRUMENTO, semola di GRANO duro, sale, albume d'UOVO in polvere,aromi, esaltatore di 
sapidità:glutammato monosodico; proteine del LATTE, BURRO, agenti lievitanti:difosfati, idrogenocarbonato 
di sodio; spezie, correttore di acidità:acido citrico;erbe aromatiche, antiossidante:estratto di rosmarino. può 
contenere SEDANO, SENAPE e SOIA.[17] - acqua

Cotoletta di pollo e 
spinaci°

cotoletta di pollo e spinaci surgelata (carni di pollo e tacchino separate meccanicamente, farina di 
FRUMENTO(GLUTINE), albume d'UOVO, olio di girasole, spinaci 6%, FORMAGGIO(LATTE), amido di 
patata, amido di FRUMENTO (GLUTINE), sale, proteine del LATTE, BURRO(LATTE), correttori di acidità: 
acido citrico-citrati di sodio, aromi, antiossidanti: ascorbato di sodio, spezie, piante aromatiche, LATTE 
scremato in polvere reidratato, destrosio, fruttosio, saccarosio, lattosio(LATTE), conservanti: nitrito di sodio, 
succo di limone)[18]

Cotoletta di pollo 
indorata

pollo - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di GRANO tenero tipo 
"0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di SOIA)[46] - LATTE[7]
 - farina di FRUMENTO[20] - acqua - UOVO pastorizzato[3] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Cotoletta di tacchino 
dorata°°

cotoletta di tacchino surgurgelata halal (carne di tacchino, acqua, pangrattato (farina di FRUMENTO, sale, 
lievito di birra, curcuma; estratti di spezie: paprica, curcuma), olio di colza, farina di FRUMENTO, farina di 
mais; GLUTINE di FRUMENTO, amido di FRUMENTO, amido di patata, semola di GRANO duro, sale, LATTE 
scremato in polvere,albume d'UOVO in polvere, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di 
sodio; aromi, addensante: carragenina; destrosio, proteine vegetali idrolizzate di mais, cipolla disidratata, 
pepe bianco macinato, noce moscata. può contenere tracce di SENAPE, SEDANO, SESAMO e SOIA)[119]

Cotoletta di vitello vitello - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di GRANO tenero tipo 
"0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di SOIA)[46] - LATTE[7]
 - farina di FRUMENTO[20] - acqua - UOVO pastorizzato[3]

Cotoletta di vitello alla 
bolognese

vitello - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - LATTE[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA 
- lievito - UOVO pastorizzato[3] - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce 
di SENAPE[110] - zucchero BIO
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Secondo piatto
Cotoletta vegetale cotoletta vegetale (SOIA testurizzata (acqua, SOIA), acqua, pastella (farina di mais, farina di GRANO tenero, 

amido di FRUMENTO, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio e fosfato monocalcico), pangrattato 
rosso (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale e paprica), GLUTINE di FRUMENTO, cipolla olio di semi di 
girasole, aromi naturali, albume d'UOVO, olio di cocco, sale, fibra di AVENA, estratto di lievito, addensante: 
carragenina e gomma xantano, agli e spezie; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, 
SENAPE, LATTE ed ARACHIDI)[78] - olio di girasole

Cotoletta vegetariana cotoletta vegetariana con spinaci congelata (farina di soia ristrutturata reidratata, spinaci, olio di semi di 
girasole, carote, cipolle, fiocchi di patate, glutine di FRUMENTO, aromi naturali, amido di patate, 
pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito di birra, sale), sale, fibra di bambù, addensante: 
gomma di guar. panatura: pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito di birra, sale), spezie; può 
contenere tracce di UOVA, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SOLFITI )[126]

Cren a porzione aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - radici di rafano - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - sale - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Crocchette agli spinaci crocchette agli spinaci (spinaci, tofu naturale (fagioli di SOIA, acqua, coagulante: nigari (cloruro di 
magnesio)), acqua, patate, FARRO, fiocchi di patate, riso basmati, carote, porri, olio extra vergine di oliva, 
fibra di AVENA,  pastella (farina di mais, farina di GRANO tenero, amido di FRUMENTO, sale, agenti 
lievitanti: carbonato acido di sodio, fosfato monocalcico), olio di semi di girasole, sale, aroma naturale, 
addensante: carragenina e gomma di guar, estratto di lievito, basilico, aglio, spezie ed erbe aromatiche; 
può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - olio di 
girasole

Crocchette al farro crocchette al FARRO (tofu naturale (fagioli di SOIA, acqua, coagulante: nigari (cloruro di magnesio)), 
broccoli, acqua, patate, FARRO, polpa di pomodoro, porri, fiocchi di patate, olio extra vergine di oliva, fibra 
di AVENA, semi di lino, semi di girasole, doppio concentrato di pomodoro, pastella (farina di mais, farina di 
GRANO tenero, amido di FRUMENTO, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, fosfato monocalcico)
, olio di semi di girasole, addensanti: gomma di guar, sale, aroma naturale basilico, estratto di lievito, aglio, 
spezie e erbe aromatiche; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, 
UOVA, LATTE)[78] - olio di girasole

Crocchette al miglio crocchette al miglio (tofu naturale (fagioli di SOIA, acqua, coagulante: nigari (cloruro di magnesio)), acqua, 
patete, miglio, olio extra vergine di oliva, melanzane, fiocchi di patate, cipolla, carote, fibra di AVENA, 
pastella (farina di mais, farina di GRANO tenero, amido di FRUMENTO, sale, agenti lievitanti: carbonato 
acido di sodio, fosfato monocalcico), fiocchi di AVENA, olio di semi di girasole, estratto di lievito, sale, 
addensante: gomma di guar, carragenina, prezzemolo, aroma naturale, spezie; può contenere tracce di 
ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVO e LATTE)[78] - olio di girasole

Crocchette di legumi patate - fagioli borlotti surg. - fagioli cannellini surg (fagioli, acqua, sale) - cipolla surgelata - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - UOVO pastorizzato[3] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - prezzemolo surg. - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais 
bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico
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Secondo piatto
Crocchette di manzo 
alle erbe aromatiche

bovino adulto - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - rosmarino - salvia - sale - carote - SEDANO[9] - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Crocchette di manzo 
alle erbe aromatiche 
con polentina

acqua - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - cipolla 
surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - UOVO 
pastorizzato[3] - sale - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Crocchette di manzo 
alle verdure

bovino adulto - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina 
di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - LATTE[7] - sale - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Crocchette di manzo 
gustose

bovino adulto - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] 
- vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - sale - LATTE[7] - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Croissant alla crema 
(alt.2)

Croissant cong.alla crema (farina di GRANO, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di 
girasole, correttori
di acidità: acido citrico, citrati di sodio; sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi), crema
pastorizzata 17,5% (acqua, zucchero, amido modificato di mais, LATTE scremato in polvere, LATTE intero
in polvere, olio di cocco, TUORLO d’UOVO zuccherato (50% zucchero, 50% TUORLO d’UOVO),
conservante: sorbato di potassio; aromi, colorante: E160a)), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito,
sciroppo di zucchero invertito, farina di SOIA, farina di ORZO maltato, sale, GLUTINE di GRANO, lievito
naturale essiccato (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, E471; fibre vegetali, antiagglomerante: E170;
destrosio, aromi naturali, farina di malto di GRANO e mais, stabilizzante: E415; antiossidante: E300.
Glassatura in superficie 2,8% sul prodotto finito (zucchero, acqua, gelificante: amido modificato di patata,
sciroppo di glucosio, stabilizzante: E953; olio di girasole, agenti di rivestimento: E904, E901; agente
gelificante: E406; acidificante: acido citrico; conservante: sorbato di potassio). Il prodotto può contenere
MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHI, NOCI, semi di SESAMO, LUPINI, altra FRUTTA a GUSCIO[103]

Cuore di merluzzo in 
umido

Cuori di filetto di merluzzo surg[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - 
prezzemolo - sale - origano

Cuoricini di merluzzo al 
limone

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] -  Sale, amido di mais, farina 
di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111]

Cuoricini di merluzzo al 
vapore

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - cipolla surgelata - carote - aceto di vino rosso (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - 
SEDANO[9] - prezzemolo - chiodi di garofano - acqua

Cuoricini di merluzzo 
alla greca

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - capperi salati (capperi, sale) - basilico - aglio - origano

Cuoricini di merluzzo 
alla livornese

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
capperi salati (capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Cuoricini di merluzzo 
alla pizzaiola

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata -  
Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Cuoricini di merluzzo 
alla vicentina

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - prezzemolo - pepe nero - acqua
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Secondo piatto
Daube Provenzale spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - pomodoro - carote - cipolla surgelata - SEDANO

[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - acqua - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - rosmarino - salvia - aglio - 
chiodi di garofano

Dentice alla piastra DENTICE surg.[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - acqua - 
rosmarino - prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - salvia - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; 
può contenere tracce di SENAPE[110]

Fagioli alla messicana 
(alt.2)

fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE[7] - carote - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - paprica - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - peperoncino - rosmarino - salvia - pepe nero

Fantasia di legumi 
(alt.2)

fagioli borlotti surg. - fagioli cannellini surg (fagioli, acqua, sale) - fagiolini surg. - carote surg. - misto soffritto 
surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - olio extravergine d'oliva - prezzemolo surg. - sale

Faraona al forno faraona - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] 
- aglio

Faraona al forno con 
polentina

faraona - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
rosmarino - salvia - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Faraona con  peverada faraona - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - suino - olio di girasole - fegatini di pollo - 
carote - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato 
di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - SEDANO[9] - capperi salati (capperi, sale) - 
aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - rosmarino - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - aglio - farina di FRUMENTO[20] - sardine 
salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero - noce 
moscata - chiodi di garofano - cannella

Faraona in tecia faraona - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - carote - cipolla surgelata - sale - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - aglio

Fegato di vitello alla 
veneziana

fegato di vitello - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - prezzemolo - pepe nero

Fegato di vitello alla 
veneziana con 
polentina

acqua - fegato di vitello - cipolla surgelata - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA
[20] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - aceto bianco (vino, antiossidante E224, 
SOLFITI)[12] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - prezzemolo - pepe nero

Fesa di maiale agli 
asparagi

suino - acqua - asparagi - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - prezzemolo - aglio - pepe nero
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Secondo piatto
Fesa di maiale ai funghi suino - acqua - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 

di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - aglio - 
carote - funghi secchi - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - chiodi di garofano - cannella - pepe nero 
- noce moscata

Fesa di maiale al 
radicchio

suino - acqua - radicchio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di patate - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - aglio -
 salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne 
di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Fesa di maiale al 
rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Fesa di maiale al timo suino - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - 
farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - timo

Fesa di maiale alla 
salvia

suino - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - carote - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio

Fesa di maiale alla 
veneta

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sopressa (carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di 
potassio, nitrito di sodio). - SEDANO[9] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - aceto balsamico (aceto 
di vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - rosmarino - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - aglio - chiodi di garofano - pepe nero

Fesa di maiale alla 
zingara

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - peperoni - 
olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - fecola di patate - SEDANO[9] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio

Fesa di maiale alle 
verdure

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] -
 farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Fesa di maiale 
primavera

suino - acqua - peperoni - zucchine - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - SEDANO[9] - fecola di patate - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - rosmarino - salvia - farina 
di FRUMENTO[20] - aglio
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Secondo piatto
Fesa di tacchino ai 
funghi

tacchino - acqua - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - 
salvia - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - funghi secchi - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - chiodi di garofano - cannella - pepe nero - noce moscata

Fesa di tacchino alla 
pugliese

tacchino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olive verdi (olive, acqua, sale, regolatore id acidità (acido lattico E270)). - capperi 
sott'aceto (capperi, aceto di vino, sale, residuo di ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - sale - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Fesa di tacchino alla 
salvia

tacchino - acqua - cipolla surgelata - SEDANO[9] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - carote - rosmarino - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Fesa di tacchino alla 
senape

tacchino - acqua - fecola di patate - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero 
caramellato, estratti di spezie).[10] - cipolla surgelata - olio di girasole - semi di SENAPE[10] - carote - 
rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Fesa di tacchino alla 
veneta

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aceto balsamico (aceto di 
vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - olio di girasole - 
rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
chiodi di garofano - pepe nero

Fesa di tacchino alla 
zingara

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - peperoni - olio di girasole -
 olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - fecola di patate - SEDANO[9] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - salame (carne di 
suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, 
conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di 
potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in 
polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio

Fesa di tacchino allo 
speck e peperoni

tacchino - acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - cipolla surgelata - olio di girasole - carote - rosmarino - 
salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Fesa di tacchino 
Fredda con Rucola e 
Peperoni Agrodolci

tacchino - peperoni - rucola - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - zucchero (zucchero da barbabietola) - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - acqua - sale - rosmarino - olio di girasole - salvia - aglio

Fesa tonnata tacchino - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, 
amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, 
gomma di tara), estratto di spezie)[19] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
capperi salati (capperi, sale) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - rosmarino - olio di girasole - salvia - aglio

Fesetta di maiale ai ferri suino - olio di girasole - sale

Fettina bianca ai ferri pollo - olio di girasole - sale - acqua

Fettina bianca BIO ai 
ferri

pollo biologico - olio di girasole - sale
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Secondo piatto
Fettina di cavallo ai ferri cavallo - olio di girasole - sale

Fettina di maiale alla 
pizzaiola

suino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - carote - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - LATTE[7] - sale - SEDANO[9] - 
rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - origano - farina di riso - aglio

Fettina di manzo alla 
pizzaiola.

carne di bovino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - carote - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO
[20] - olio di girasole - LATTE[7] - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - basilico - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - origano - farina di riso - aglio

Fettina di pollo 
indorata

pollo - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - sale - farina 
di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - salvia - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
rosmarino - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE
[110]

Fettina di tacchino ai 
ferri

tacchino - olio di girasole - sale

Fettina di tacchino alla 
salvia

tacchino - olio di girasole - sale - salvia

Fettina di tacchino BIO 
ai ferri

tacchino biologico - olio di girasole - sale

Fettina di vitello ai ferri vitello - olio di girasole - sale

Fi.di gallinella rossa di 
mare alla livornese

filetto di gallinella rossa surg. (GALLINELLA rossa del pacifico, acqua, stabilizzanti (E450, E451, E452).[4] - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - olio di 
girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - capperi salati (capperi, sale) -  Sale, amido 
di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Fi.di gallinella rossa di 
mare alla piastra

filetto di gallinella rossa surg. (GALLINELLA rossa del pacifico, acqua, stabilizzanti (E450, E451, E452).[4] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Fi.di gallinella rossa di 
mare alla romagnola

filetto di gallinella rossa surg. (GALLINELLA rossa del pacifico, acqua, stabilizzanti (E450, E451, E452).[4] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Fi.di gallinella rossa di 
mare fresco alla 
livornese.

gallinella di mare (PESCE)[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - capperi salati 
(capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, 
carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Fi.di gallinella rossa di 
mare fresco alla piastra.

gallinella di mare (PESCE)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] 
- acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Fil. di merluzzo al vap. 
con maionese

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, 
zucchero, sale, spezie (con SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla 
surgelata - carote - aceto di vino rosso (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo - chiodi di garofano

Fil. di merluzzo al vap. 
con salsa tartara

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo 
d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di 
mais, addensanti (gomma di guar, gomma di tara), estratto di spezie)[19] - cipolla surgelata - carote - aceto 
di vino rosso (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può 
contenere tracce di: SENAPE[10] - prezzemolo - capperi salati (capperi, sale) - chiodi di garofano

Fil. di nasello al vap. 
con maionese

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, 
zucchero, sale, spezie (con SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla 
surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12]
 - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo

Fil. di nasello al vap. 
con salsa tartara

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo 
d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di 
mais, addensanti (gomma di guar, gomma di tara), estratto di spezie)[19] - cipolla surgelata - carote - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può 
contenere tracce di: SENAPE[10] - prezzemolo - capperi salati (capperi, sale)

Filetti di sardine freschi 
indorati.

filetto di SARDINA surg.[16] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - lievito - olio di girasole - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Filetti di sardine 
indorati

filetto di SARDINA surg.[16] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - lievito - olio di girasole - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Filetti di sgombro 
all'olio

sgombro all'olio (SGOMBRO, olio d'oliva, sale).[4]

Filetto di branzino alla 
piastra.

filetto di BRANZINO fresco[16] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA
[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di brotola agli 
aromi e pomodoro 
fresco

filetto di BROTOLA surg.[4] - pomodoro - olio di girasole - rosmarino - aglio - alloro - salvia - sale

Filetto di brotola al 
limone

filetto di BROTOLA surg.[4] - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - sale

Filetto di brotola al 
vapore

acqua - filetto di BROTOLA surg.[4] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - SEDANO[9]

Filetto di brotola al 
vapore con maionese

acqua - filetto di BROTOLA surg.[4] - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, 
sale, spezie (con SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - SEDANO
[9]

Filetto di brotola alla 
piastra

filetto di BROTOLA surg.[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole -
 acqua - sale - prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Filetto di brotola alla 
romagnola

filetto di BROTOLA surg.[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole -
 acqua - sale - prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Filetto di brotola 
prezzemolato

filetto di BROTOLA surg.[4] - prezzemolo - olio di girasole - sale
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Secondo piatto
Filetto di halibut alla 
piastra

filetto di halibut surg. (HALIBUT, stabilizzante (E451), regolatore di acidità (E330), sale.[16] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - acqua - sale - prezzemolo - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di halibut 
gratinato

filetto di halibut surg. (HALIBUT, stabilizzante (E451), regolatore di acidità (E330), sale.[16] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - rosmarino - sale - aglio - salvia - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di halibut in 
umido

filetto di halibut surg. (HALIBUT, stabilizzante (E451), regolatore di acidità (E330), sale.[16] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - capperi salati (capperi, sale) - sale - aglio - origano - acqua

Filetto di limanda 
gratinato

Limanda surg. (PESCE)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - rosmarino - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - salvia - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di limanda 
indorato

Limanda surg. (PESCE)[4] - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di 
GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di 
SOIA)[46] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Filetto di maiale agli 
asparagi

suino - acqua - asparagi - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - prezzemolo - aglio - pepe nero

Filetto di maiale al 
pepe rosa

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - pepe rosa - sale - rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio

Filetto di maiale alle 
erbe fini

suino - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - salvia - cipolla surgelata - carote - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Filetto di manzo ai ferri bovino adulto - olio di girasole - sale

Filetto di merluzzo al 
limone

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - LATTE[7] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Filetto di merluzzo al 
vapore

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - cipolla surgelata - carote - aceto di vino rosso (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 
- succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - 
prezzemolo - chiodi di garofano
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Secondo piatto
Filetto di merluzzo alla 
livornese

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
capperi salati (capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Filetto di merluzzo alla 
mugnaia

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - prezzemolo surg. - sale -  Sale, 
amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - limone

Filetto di merluzzo alla 
piastra

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 
0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di merluzzo alla 
romagnola

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 
0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di merluzzo alla 
veneta

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - acqua - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
sale - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Filetto di merluzzo alla 
vicentina

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - prezzemolo - pepe nero

Filetto di merluzzo 
dorato

cotolette di merluzzo surgelata (filetto di MERLUZZO, farina di FRUMENTO, olio di semi di girasole, acqua, 
amido di patata, sale, destrosio, lievito, paprica, curcuma; può contenere tracce di CROSTACEI, UOVA, 
SOIA, LATTE, SEDANO, SENAPE e MOLLUSCHI)[87] - acqua

Filetto di merluzzo 
dorato al forno

cotolette di merluzzo surgelata (filetto di MERLUZZO, farina di FRUMENTO, olio di semi di girasole, acqua, 
amido di patata, sale, destrosio, lievito, paprica, curcuma; può contenere tracce di CROSTACEI, UOVA, 
SOIA, LATTE, SEDANO, SENAPE e MOLLUSCHI)[87] - acqua

Filetto di merluzzo 
fresco alla greca.

merluzzo (PESCE)[4] - pomodoro - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - olive verdi (acqua, 
olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio di girasole - sale - basilico - aglio - pepe nero

Filetto di merluzzo 
fresco indorato.

merluzzo (PESCE)[4] - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di 
GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di 
SOIA)[46] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale
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Secondo piatto
Filetto di merluzzo 
indorato

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, 
curcuma, farina di GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può 
contenere tracce di SOIA)[46] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Filetto di merluzzo 
prezzemolato

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - prezzemolo - sale

Filetto di nasello al 
limone

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - limone - olio extravergine d'oliva

Filetto di nasello al 
vapore

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 
- succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - 
prezzemolo

Filetto di nasello al 
vapore con maionese

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, 
zucchero, sale, spezie (con SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla 
surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12]
 - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo

Filetto di nasello alla 
greca

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - pomodoro - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - 
olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio di girasole - sale - basilico - 
aglio - pepe nero

Filetto di nasello alla 
livornese

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
capperi salati (capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Filetto di nasello alla 
mugnaia

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - acqua - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - prezzemolo - sale - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA -  Sale, amido di mais, 
farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Filetto di nasello alla 
veneta

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - acqua - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
sale - prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Filetto di nasello alla 
veneta con polentina

acqua - filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA[20] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - farina di FRUMENTO[20] - prezzemolo - aglio - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Secondo piatto
Filetto di orata fresco 
alla piastra.

filetto di ORATA fresco[16] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Filetto di pangasio 
gratinato°

filetto di pangasio (PANGASIO, sale, acqua, regolatore di acidità (E330), stabilizzante (E451, E452)[4] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - rosmarino - aglio - salvia - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Filetto di pangasio in 
umido°

filetto di pangasio (PANGASIO, sale, acqua, regolatore di acidità (E330), stabilizzante (E451, E452)[4] - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, 
carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - sale - origano - aglio - peperoncino - pepe nero - timo può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI 
SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI.

Filetto di passera 
dorato

filetto di passera impanato surgelato (PESCE (passera), acqua, E301, E331, sale, farina di FRUMENTO, E900, 
spezie, lievito)[26] - acqua

Filetto di persico alla 
piastra

filetto di persico surg.( PERSICO del nilo, acqua)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di persico alla 
romagnola

filetto di persico surg.( PERSICO del nilo, acqua)[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - olio di girasole - acqua - sale - prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Filetto di persico fresco 
ai ferri.

filetto di PERSICO fresco[16] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] 
- acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Filetto di persico 
gratinato

filetto di persico surg.( PERSICO del nilo, acqua)[4] - prezzemolo - olio di girasole - farina di FRUMENTO 
km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
rosmarino - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - salvia - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Filetto di platessa al 
vapore

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - olio di girasole - sale - acqua

Filetto di platessa alla 
livornese (in umido)

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - aglio - origano - acqua

Filetto di platessa alla 
mugnaia

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - prezzemolo surg. - sale -
  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111]

Filetto di platessa alla 
piastra

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - olio di girasole - sale - acqua

Filetto di platessa 
dorato

filetto di platessa impanato surg. (PLATESSA, farina di FRUMENTO, sale, lievito, paprikae curcuma)[26] - sale

Filetto di platessa 
fresco gratinato.

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - rosmarino - salvia - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - aglio

Filetto di platessa 
fresco indorato.

platessa (PESCE)[4] - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di 
GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di 
SOIA)[46] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

R04/2022 Copia non controllata Pagina 396 di 576



Secondo piatto
Filetto di platessa 
gratinato

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - rosmarino - salvia - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - aglio

Filetto di platessa 
impanato

filetto di platessa impanato surg. (PLATESSA, farina di FRUMENTO, sale, lievito, paprikae curcuma)[26] - sale

Filetto di platessa 
indorato

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, 
paprika, curcuma, farina di GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi 
naturali, può contenere tracce di SOIA)[46] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - acqua

Filetto di salmone al 
vapore

filetto di SALMONE surg. (SALMONE filetto, acqua, E451)[16] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco 
(vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
sale - SEDANO[9] - prezzemolo

Filetto di sgombro alla 
piastra

filetto di sgombro surg. (filetto di SGOMBRO con pelle)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di sgombro 
fresco alla piastra.

filetto di SGOMBRO fresco[16] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA
[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di sgombro 
fresco alla romagnola.

Filetto di trota alla 
piastra

filetto di trota[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - acqua - 
prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE)
; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]
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Secondo piatto
Filetto di trota alla 
romagnola

filetto di trota[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - acqua - 
prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE)
; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Filetto di trota alle erbe 
aromatiche

filetto di trota[4] - olio di girasole - rosmarino - sale - salvia - aglio - acqua

Filetto di trota alle 
mandorle

filetto di trota[4] - MANDORLE affettate[76] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - acqua - sale - prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA
[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 
0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Filetto di trota lesso filetto di trota[4] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - acqua

Filetto di trota lesso 
con maionese

filetto di trota[4] - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie (con 
SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco 
(vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - acqua

Filetto di trota lesso 
con salsa tartara

filetto di trota[4] - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, 
zucchero, sale, amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma 
di guar, gomma di tara), estratto di spezie)[19] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - SEDANO[9] - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, 
zucchero); può contenere tracce di: SENAPE[10] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
prezzemolo - capperi salati (capperi, sale) - sale - acqua

Filone di maiale ai ferri suino - olio di girasole - sale - acqua

Filone di maiale al 
forno

suino - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - cipolla surgelata - carote - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] -
 aglio

Filone di maiale alla 
salvia

suino - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - carote - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio

Filone di maiale BIO al 
forno

suino biologico - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - cipolla surgelata - carote - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio

For. latteria e 
prosciutto cotto senza 
polif.

latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - Carne di Suino (83%) - Acqua -
 Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250

For. latteria e 
prosciutto di tacchino 
arrosto

latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - prosciutto di tacchino (fesa di 
tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, 
gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma).

Formaggini formaggini (FORMAGGIO, acqua, siero di LATTE in polvere, BURRO, proteine del LATTE, sali di fusione ( 
E331), correttore di acidità (E330), stabilizzante (E407)).[7]

R04/2022 Copia non controllata Pagina 398 di 576



Secondo piatto
Formaggio "Talbon" FORMAGGIO talbon (LATTE pastorizzato, sale, permenti lattici vivi, penicillium candidum, calgio, cloruro di 

calcio).[7]

Formaggio alla piastra FORMAGGIO dobbiaco[7] - olio di girasole

Formaggio Asiago BIO 
DOP

asiago BIO DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202,fermenti lattici) crosta non edibile[7]

Formaggio Asiago DOP asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7]

Formaggio Asiago 
DOP e Latteria

asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, 
caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15]

Formaggio Brie formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di superficie, sale, cloruro di calcio).
[7]

Formaggio Caciotta formaggio caciotta (LATTE, sale, caglio; trattato in superficie con E235)[7]

Formaggio Caciotta BIO formaggio caciotta BIO (LATTE di vacca bio,sale, coagulante microbico, caglio e fermenti lattici)[7]

Formaggio Caciotta e 
Grana

formaggio caciotta (LATTE, sale, caglio; trattato in superficie con E235)[7] - grana padano DOP in ottavi 
(LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)
[15]

Formaggio Caciotta e 
soppressa

sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - formaggio caciotta (LATTE, sale, caglio; trattato in 
superficie con E235)[7]

Formaggio Casatella 
trevigiana DOP

casatella trevigiana DOP (LATTE, sale, caglio).[7]

Formaggio cremoso FORMAGGIO fresco (LATTE scremato, crema di LATTE, proteine del LATTE, LATTE scremato in polvere, 
fermenti lattici), sale, addensanti: gomma di guar, farina di semi di carrube, carragenina).[7]

Formaggio Emmenthal emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7]

Formaggio Gorgonzola 
DOP

gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7]

Formaggio Grana con 
polentina

acqua - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 
proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA
[20] - sale - olio di girasole

Formaggio Grana e 
salame

salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - grana padano DOP in ottavi 
(LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)
[15]

Formaggio Grana 
padano D.O.P.

grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15]

Formaggio Latteria latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15]

Formaggio latteria e 
speck

speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante 
E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima 
(proteina da UOVO)).[15]

Formaggio Montasio 
DOP

montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15]

Formaggio Pannarello FORMAGGIO pannarello (LATTE, PANNA, caglio, sale. conservante: sorbato di potassio).[7]

Formaggio Philadelphia philadelphia (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale, addensanti (alginato di sodio, farina di semi di 
carrube, carragenina).[7]

Formaggio Piave DOP FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15]

Formaggio Provolone provolone (LATTE vaccino sale, caglio, conservanti (E239, E203, E235).[7]

Formaggio Provolone e 
mortadella

mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - provolone (LATTE vaccino sale, caglio, conservanti (E239, 
E203, E235).[7]
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Secondo piatto
Formaggio Ricotta ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7]

Formaggio Ricotta BIO ricottta BIO (siero di LATTE vaccino italiano biologico, LATTE pastorizzato italiano biologico, crema di LATTE 
italiana biologica, sale, correttore di acidità: acido lattico).[7]

Formaggio Ricotta da 
100 gr.

ricotta (siero di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, crema di LATTE pastorizzata, sale, correttore di 
acidità: acido lattico e acido citrico)[7]

Formaggio Robiola robiola (LATTE, crema di LATTE, sale, caglio, fermenti lattici),[7]

Formaggio Stracchino stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7]

Formaggio Stracchino 
(km.0)

stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7]

Formaggio stracchino 
e salame

salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - stracchino (LATTE, sale, 
caglio, fermenti lattici vivi).[7]

Formaggio Stracchino 
gr.100

stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7]

Formaggio Taleggio 
DOP

FORMAGGIO taleggio DOP (LATTE vaccino intero pastorizzato, sale, caglio).[7]

Formaggio Tomino tomino (LATTE pastorizzato, sale, caglio).[7]

Frittata ai porri UOVO pastorizzato[3] - porri - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata al naturale UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Frittata al naturale BIO UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata al prosciutto UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata al prosciutto di 
tacchino

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, 
destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina 
di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata alla pizzaiola UOVO pastorizzato[3] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - carote - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Frittata alle erbe UOVO pastorizzato[3] - spinaci surg. - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata BIO ai porri UOVA pastorizzate BIO[3] - porri - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata BIO al 
prosciutto

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale -
 Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale
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Secondo piatto
Frittata BIO al 
prosciutto di tacchino

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), 
sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina 
di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata BIO alle erbe UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata BIO con funghi UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale - aglio

Frittata BIO con spinaci UOVA pastorizzate BIO[3] - spinaci surg. - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata BIO con 
zucchine

UOVA pastorizzate BIO[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale - basilico - aglio

Frittata BIO parmense UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale -
 Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata BIO 
prezzemolata

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - prezzemolo - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata con carciofi UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) 
antiossidante (acido ascorbico)). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Frittata con funghi UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale - aglio

Frittata con spinaci UOVO pastorizzato[3] - spinaci surg. - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata con verdure LATTE[7] - carote - zucchine - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - UOVA[3] - sale - basilico - aglio

Frittata con zucchine UOVO pastorizzato[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale - basilico - aglio

Frittata di ceci e 
zucchine

zucchine - farina di ceci; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - acqua - cipolla surgelata - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - curcuma

Frittata di uova e 
pancetta

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero 
(destrosio), agente gelificante E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, 
conservante E259, estratti di spezie) - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale
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Secondo piatto
Frittata gustosa UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 

Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale

Frittata parmense UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata prezzemolata UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - 
prezzemolo - olio extravergine d'oliva - sale

Frittata saporita° UOVO pastorizzato[3] - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - pepe 
nero

Fritto misto di pollo e 
verdure

pollo - zucchine - melanzane - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - acqua gasata - salvia - UOVO 
pastorizzato[3] - birra (acqua, malto d'ORZO, lievito e luppolo)[1] - sale - acqua

Frittura di calamari 
freschi con polenta.

CALAMARI[14] - acqua - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - 
farina di FRUMENTO[20] - farina di riso - sale - olio di girasole

Frittura di calamari 
freschi.

CALAMARI[14] - farina di FRUMENTO[20] - farina di riso - sale

Frullato: Arista di 
maiale al latte

suino - acqua - LATTE[7] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio

Frullato: Arista di 
maiale al rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Frullato: Arista di 
maiale alla salvia

suino - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - carote - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio

Frullato: Arista di 
maiale alle verdure

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] -
 farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Frullato: Arista di 
maiale marinata

suino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - alloro - olio di girasole - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - limone - rosmarino - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - sale - aglio - salame 
(carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - 
E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di 
suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE 
scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - chiodi di garofano - cannella - 
pepe nero

Frullato: Arrosto di 
maiale ai carciofi

suino - acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola 
di patate - sale - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Frullato: Arrosto di 
maiale ai porri

suino - acqua - porri - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - salvia - sale - rosmarino - carote - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Frullato: Arrosto di 
maiale al rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

R04/2022 Copia non controllata Pagina 402 di 576



Secondo piatto
Frullato: Arrosto di 
maiale alle mele e curry

suino - acqua - mele - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie 
polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - aglio

Frullato: Arrosto di 
tacchino al pepe verde

tacchino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
sale - pepe verde - olio di girasole - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - 
carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Frullato: Arrosto di 
tacchino alla salvia

tacchino - acqua - cipolla surgelata - SEDANO[9] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - carote - rosmarino - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Frullato: Arrotolato di 
vitello alle verdure

vitello - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - fecola 
di patate - rosmarino - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - acqua - sale - aglio - salvia

Frullato: Asiago DOP e 
prosciutto cotto

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, 
colorante: E160b)[7]

Frullato: Baccalà MERLUZZO nordico[4] - olio di girasole - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina 
di FRUMENTO[20] - aglio - sale - prezzemolo - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
pepe nero - farina di riso

Frullato: Bastoncini di 
merluzzo dorati

bastoncini di PESCE surgelati (filetti di MERLUZZO, farina di FRUMENTO, acqua, olio di semi di girasole, 
amido di patata, sale, lievito, spezie, paprika e curcuma, possono contenere tracce di LATTE, UOVA, SOIA, 
SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[45] - acqua

Frullato: Bistecca di 
manzo ai ferri

bovino adulto - olio di girasole - sale

Frullato: Bocconcini di  
Vitello

vitello - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di 
FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE
[7] - carote - olio di girasole - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - pepe nero

Frullato: Bocconcini di 
coniglio alla cacciatora

coniglio - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
acqua - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - noce moscata

Frullato: Bocconcini di 
maiale alla cacciatora

suino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - noce moscata
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Secondo piatto
Frullato: Bocconcini di 
manzo al radicchio

spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - radicchio - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
olio di girasole - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - acqua - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO
[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di 
sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso 
di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - rosmarino - aglio - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Frullato: Bocconcini di 
merluzzo alla pescatora

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - patate - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - UOVO pastorizzato[3] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] -
 olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - prezzemolo - capperi salati (capperi, sale) - 
LATTE[7] - sale - carote - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina di riso - origano

Frullato: Bocconcini di 
pollo al limone

pollo - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - 
rosmarino - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - carote - 
salvia - SEDANO[9] - aglio - zafferano

Frullato: Bocconcini di 
pollo al pomodoro

pollo - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di riso - aglio

Frullato: Bocconcini di 
pollo al rosmarino

pollo - acqua - olio di girasole - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - aglio

Frullato: Bocconcini di 
pollo alla cacciatora

pollo - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - noce moscata

Frullato: Bocconcini di 
pollo alla contadina

pollo - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, 
sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Frullato: Bocconcini di 
pollo alla salvia

pollo - acqua - olio di girasole - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - SEDANO[9] - aglio

Frullato: Bocconcini di 
pollo alle verdure

pollo - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - aglio - farina di riso
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Secondo piatto
Frullato: Bocconcini di 
tacch. ai funghi

tacchino - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini 
in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - LATTE[7] -
 prezzemolo - funghi secchi - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di riso

Frullato: Bocconcini di 
tacch. ai peperoni

tacchino - peperoni - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - salvia - aglio - pepe nero

Frullato: Bocconcini di 
tacch. al curry

tacchino - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mele - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - rosmarino - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro 
foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie 
polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - salvia - SEDANO[9] - LATTE[7] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di 
riso

Frullato: Bocconcini di 
tacch. alla campagnola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - rosmarino - LATTE[7] - salvia - SEDANO[9] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Frullato: Bocconcini di 
tacch. alla pizzaiola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - origano - farina di riso - aglio

Frullato: Bocconcini di 
tacch. con patate

patate - tacchino - cipolla surgelata - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di 
FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia -
 pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - LATTE[7] - sale - 
rosmarino - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino 
di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - 
aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Frullato: Bocconcini di 
tacch. in umido

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di riso - aglio

Frullato: Bocconcini di 
tacchino alle verdure

tacchino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - aglio - farina di riso
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Secondo piatto
Frullato: Bollito di 
manzo

bovino adulto - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
rosmarino - salvia - aglio

Frullato: Bollito di 
manzo e lingua fresca

bovino adulto - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - dado di carne senza glutammato e lattosio 
(sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per 
brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Frullato: Bollito di 
manzo stufato

bovino adulto - acqua - carote - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero - ginepro

Frullato: Braciola di 
maiale disossata ai ferri

acqua - suino - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - sale - BURRO (LATTE)[7] - carote - SEDANO[9] - cipolla IV gamma (può 
contenere tracce di SEDANO) - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15]

Frullato: Brasato di 
manzo

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - ginepro

Frullato: Brasato di 
manzo ai funghi

bovino adulto - acqua - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - salvia - funghi secchi - 
carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Frullato: Brasato di 
manzo alle verdure

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - ginepro

Frullato: Capocollo di 
maiale al rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Frullato: Capocollo di 
maiale alle verdure

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole -
 farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - aglio

Frullato: Carne in 
scatola

carne in scatola (brodo (acqua, miele, piante aromatiche, aromi naturali, spezie), carni bovine, sale, marsala, 
gelificante: agar-agar, addensante: farina di semi di carrube, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, conservante: sodio nitrito.

Frullato: Coniglio alla 
cacciatora

coniglio - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - sale - rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salvia 
- aglio - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino 
di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - 
ginepro - chiodi di garofano - pepe nero - noce moscata - cannella

Frullato: Coniglio 
disossato agli aromi

coniglio - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
rosmarino - salvia - sale - aglio - acqua

Frullato: Coppa di 
maiale al latte

suino - acqua - LATTE[7] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio

Frullato: Coppa di 
maiale alla birra

suino - acqua - birra (acqua, malto d'ORZO, lievito e luppolo)[1] - cipolla surgelata - olio di girasole - 
SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - salvia - sale - carote - farina di FRUMENTO[20] - aglio
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Secondo piatto
Frullato: Coppa di 
maiale alle erbe fini

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - rosmarino - salvia - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] -
 aglio

Frullato: Cotechino suino - cotenna di suino - Budella - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - pepe nero - noce moscata - 
nitrato di potassio

Frullato: Crocchette di 
manzo alle erbe 
aromatiche

bovino adulto - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - rosmarino - salvia - sale - carote - SEDANO[9] - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Frullato: Crocchette di 
manzo alle verdure

bovino adulto - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina 
di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - LATTE[7] - sale - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Cuoricini di 
merluzzo al limone

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] -  Sale, amido di mais, farina 
di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111]

Frullato: Cuoricini di 
merluzzo alla greca

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - capperi salati (capperi, sale) - basilico - aglio - origano

Frullato: Cuoricini di 
merluzzo alla livornese

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
capperi salati (capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano
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Secondo piatto
Frullato: Cuoricini di 
merluzzo alla vicentina

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sardine salate 
(SARDINE, sale, salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - prezzemolo - pepe nero - acqua

Frullato: Fegato di 
vitello alla veneziana

fegato di vitello - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Fesa di maiale 
ai funghi

suino - acqua - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - aglio - 
carote - funghi secchi - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - chiodi di garofano - cannella - pepe nero 
- noce moscata

Frullato: Fesa di maiale 
al rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Frullato: Fesa di maiale 
al timo

suino - acqua - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante aromatiche, 
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - 
farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - timo

Frullato: Fesa di maiale 
alla salvia

suino - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - carote - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio

Frullato: Fesa di maiale 
alla veneta

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sopressa (carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di 
potassio, nitrito di sodio). - SEDANO[9] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - aceto balsamico (aceto 
di vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - rosmarino - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - aglio - chiodi di garofano - pepe nero

Frullato: Fesa di maiale 
alla zingara

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - peperoni - 
olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - fecola di patate - SEDANO[9] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio

Frullato: Fesa di maiale 
primavera

suino - acqua - peperoni - zucchine - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - SEDANO[9] - fecola di patate - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - rosmarino - salvia - farina 
di FRUMENTO[20] - aglio
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Secondo piatto
Frullato: Fesa di 
tacchino ai funghi

tacchino - acqua - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - 
salvia - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - funghi secchi - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - chiodi di garofano - cannella - pepe nero - noce moscata

Frullato: Fesa di 
tacchino alla veneta

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aceto balsamico (aceto di 
vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - olio di girasole - 
rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
chiodi di garofano - pepe nero

Frullato: Fesa tonnata tacchino - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, 
amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, 
gomma di tara), estratto di spezie)[19] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
capperi salati (capperi, sale) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - rosmarino - olio di girasole - salvia - aglio

Frullato: Fettina bianca 
ai ferri

pollo - olio di girasole - sale - acqua

Frullato: Fettina di 
tacchino ai ferri

tacchino - olio di girasole - sale

Frullato: Fettina di 
tacchino alla salvia

tacchino - olio di girasole - sale - salvia

Frullato: Fi.di gallinella 
rossa di mare alla 
livornese

filetto di gallinella rossa surg. (GALLINELLA rossa del pacifico, acqua, stabilizzanti (E450, E451, E452).[4] - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - olio di 
girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - capperi salati (capperi, sale) -  Sale, amido 
di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Frullato: Fi.di gallinella 
rossa di mare alla 
piastra

filetto di gallinella rossa surg. (GALLINELLA rossa del pacifico, acqua, stabilizzanti (E450, E451, E452).[4] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Fi.di gallinella 
rossa di mare alla 
romagnola

filetto di gallinella rossa surg. (GALLINELLA rossa del pacifico, acqua, stabilizzanti (E450, E451, E452).[4] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Filetto di 
brotola al limone

filetto di BROTOLA surg.[4] - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - sale

Frullato: Filetto di 
brotola al vapore

acqua - filetto di BROTOLA surg.[4] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - SEDANO[9]
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Secondo piatto
Frullato: Filetto di 
brotola alla romagnola

filetto di BROTOLA surg.[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole -
 acqua - sale - prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Frullato: Filetto di 
brotola prezzemolato

filetto di BROTOLA surg.[4] - prezzemolo - olio di girasole - sale

Frullato: Filetto di 
cernia alla livornese

Filetto di cernia surg.[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - capperi salati 
(capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, 
carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Frullato: Filetto di 
halibut in umido

filetto di halibut surg. (HALIBUT, stabilizzante (E451), regolatore di acidità (E330), sale.[16] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - capperi salati (capperi, sale) - sale - aglio - origano - acqua

Frullato: Filetto di 
maiale agli asparagi

suino - acqua - asparagi - cipolla surgelata - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - prezzemolo - aglio - pepe nero

Frullato: Filetto di 
maiale alle erbe fini

suino - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - salvia - cipolla surgelata - carote - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Frullato: Filetto di 
merluzzo al vapore

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - cipolla surgelata - carote - aceto di vino rosso (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 
- succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - 
prezzemolo - chiodi di garofano

Frullato: Filetto di 
merluzzo alla livornese

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
capperi salati (capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Frullato: Filetto di 
merluzzo alla mugnaia

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - prezzemolo surg. - sale -  Sale, 
amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - limone

Frullato: Filetto di 
merluzzo alla vicentina

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - LATTE[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - capperi salati (capperi, sale) - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - prezzemolo - pepe nero
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Secondo piatto
Frullato: Filetto di 
merluzzo dorato

cotolette di merluzzo surgelata (filetto di MERLUZZO, farina di FRUMENTO, olio di semi di girasole, acqua, 
amido di patata, sale, destrosio, lievito, paprica, curcuma; può contenere tracce di CROSTACEI, UOVA, 
SOIA, LATTE, SEDANO, SENAPE e MOLLUSCHI)[87] - acqua

Frullato: Filetto di 
nasello al vapore

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 
- succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - 
prezzemolo

Frullato: Filetto di 
nasello alla greca

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - pomodoro - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - 
olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio di girasole - sale - basilico - 
aglio - pepe nero

Frullato: Filetto di 
nasello alla livornese

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - 
capperi salati (capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano

Frullato: Filetto di 
persico alla piastra

filetto di persico surg.( PERSICO del nilo, acqua)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Filetto di 
platessa al vapore

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - olio di girasole - sale - acqua

Frullato: Filetto di 
platessa alla piastra

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - olio di girasole - sale - acqua

Frullato: Filetto di 
platessa gratinato

filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - rosmarino - salvia - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - aglio

Frullato: Filetto di 
salmone al vapore

filetto di SALMONE surg. (SALMONE filetto, acqua, E451)[16] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco 
(vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
sale - SEDANO[9] - prezzemolo

Frullato: Filetto di 
sgombro alla piastra

filetto di sgombro surg. (filetto di SGOMBRO con pelle)[4] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Filetto di trota 
alla piastra

filetto di trota[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - acqua - 
prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE)
; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Frullato: Filone di 
maiale al forno

suino - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - cipolla surgelata - carote - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] -
 aglio

Frullato: Filone di 
maiale alla salvia

suino - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - carote - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio

Frullato: Formaggio 
"Talbon"

FORMAGGIO talbon (LATTE pastorizzato, sale, permenti lattici vivi, penicillium candidum, calgio, cloruro di 
calcio).[7]

Frullato: Formaggio 
Caciotta

formaggio caciotta (LATTE, sale, caglio; trattato in superficie con E235)[7]

Frullato: Formaggio 
Caciotta e soppressa

sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - formaggio caciotta (LATTE, sale, caglio; trattato in 
superficie con E235)[7]

Frullato: Formaggio 
Casatella trevigiana 
DOP

casatella trevigiana DOP (LATTE, sale, caglio).[7]

Frullato: Formaggio 
cremoso

FORMAGGIO fresco (LATTE scremato, crema di LATTE, proteine del LATTE, LATTE scremato in polvere, 
fermenti lattici), sale, addensanti: gomma di guar, farina di semi di carrube, carragenina).[7]

Frullato: Formaggio 
gorgonzola

gorgonzola DOP (LATTE pastorizzato, caglio e sale.)[7] - LATTE[7]

Frullato: Formaggio 
Grana padano

grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15]

Frullato: Formaggio 
Philadelphia

philadelphia (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale, addensanti (alginato di sodio, farina di semi di 
carrube, carragenina).[7]

Frullato: Formaggio 
Ricotta

ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7]

Frullato: Formaggio 
Robiola

robiola (LATTE, crema di LATTE, sale, caglio, fermenti lattici),[7]

Frullato: Formaggio 
Stracchino

stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7]

Frullato: Formaggio 
Taleggio

FORMAGGIO taleggio DOP (LATTE vaccino intero pastorizzato, sale, caglio).[7]

Frullato: Frittata ai porri UOVO pastorizzato[3] - porri - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata al 
naturale

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata al 
prosciutto

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale
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Secondo piatto
Frullato: Frittata alla 
pizzaiola

UOVO pastorizzato[3] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - carote - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Frullato: Frittata alle 
erbe

UOVO pastorizzato[3] - spinaci surg. - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata BIO al 
prosciutto

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale -
 Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata BIO 
alle erbe

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata BIO 
con spinaci

UOVA pastorizzate BIO[3] - spinaci surg. - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata BIO 
con zucchine

UOVA pastorizzate BIO[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale - basilico - aglio

Frullato: Frittata BIO 
parmense

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale -
 Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata con 
funghi

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale - aglio

Frullato: Frittata con 
spinaci

UOVO pastorizzato[3] - spinaci surg. - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata con 
zucchine

UOVO pastorizzato[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale - basilico - aglio

Frullato: Frittata 
parmense

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Frittata 
prezzemolata

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - 
prezzemolo - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Galantina ai 
peperoni

bovino adulto - patate - suino - peperoni - pollo - tacchino - vitello - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in 
polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - farina di riso - sale - cavallo - olio di girasole -
 succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - noce moscata - acqua
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Secondo piatto
Frullato: Galantina 
all'emiliana

bovino adulto - patate - suino - tacchino - vitello - pollo - UOVO pastorizzato[3] - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - cavallo - farina di riso - olio di girasole 
- succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - noce moscata - acqua

Frullato: Galantina di 
carni bianche

pollo - acqua - carote surg. - UOVO pastorizzato[3] - zucchine surg. - prosciutto cotto di praga (carne di 
suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), aromi naturali, addensante (E407), 
correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, Stabilizzanti E450, E451).[7] - farina di riso - 
sale

Frullato: Girello di 
manzo alle verdure

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Frullato: Guanciale di 
manzo all'ortolana

Frullato: Hamb. di pollo pollo - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio extravergine d'oliva - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Hamb. di pollo 
al vino bianco

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 
0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Hamb. di pollo 
alle olive

pollo - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - olio extravergine 
d'oliva - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - 
aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Hamb. di tac. 
alla pizzaiola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina di riso - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - aglio - origano - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Frullato: Hamb. di 
tacchino

tacchino - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio extravergine d'oliva - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Hamb. di 
tacchino al pomodoro

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - carote - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - LATTE[7] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
olio extravergine d'oliva - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina di riso - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico

Frullato: Hamb. di 
tacchino alla 
provenzale

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - basilico - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - olio extravergine d'oliva - sale - LATTE[7] - rosmarino - salvia - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Hamb. di 
tacchino alle verdure

tacchino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - sale - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Insalata calda 
di merluzzo e surimi

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: 
E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido 
di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di 
SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, 
E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, 
MOLLUSCHI)[87] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO
[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - acqua

Frullato: Insalata di 
carni bianche

pollo - pomodoro - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - 
basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - prezzemolo - aglio - acqua

Frullato: Insalata di 
cuoricini di merluzzo e 
surimi

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: 
E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido 
di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di 
SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, 
E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, 
MOLLUSCHI)[87] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO
[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - acqua

Frullato: Insalata di 
manzo con sedano

bovino adulto - SEDANO[9] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) -
 sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Frullato: Insalata di 
manzo e sott'aceti

bovino adulto - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), 
aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla 
surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - prezzemolo - sale - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Frullato: Insalata di 
mare

seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, 
stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di 
tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di 
SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: 
E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, 
SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - piovra surg. (POLPO, sale)[14] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione 
variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), 
antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - COZZE surg. (COZZE)[14] - cipolla surgelata - carote - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo - acqua

Frullato: Insalata di 
merluzzo e surimi

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: 
E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido 
di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di 
SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, 
E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, 
MOLLUSCHI)[87] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO
[9] - sale - prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
acqua
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Secondo piatto
Frullato: Insalata di 
pollo

pollo - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - 
prezzemolo - salvia - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - aglio

Frullato: Insalata di 
pollo e carciofini

pollo - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - prezzemolo - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - aglio - acqua

Frullato: Insalata di 
pollo, funghi e 
peperoni

pollo - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, 
contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 
- vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo - rosmarino - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - salvia - acqua

Frullato: Insalata di 
seppie

seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile 
(SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante 
(ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)
[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo - 
acqua

Frullato: Insalata 
Viennese

insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - wurstel (carne di suino, 
acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, 
antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), affumicatura naturale). - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può 
contenere tracce di: SENAPE[10] - olio di girasole - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, 
acido ascorbico) - prezzemolo - sale - aglio

Frullato: Lingua di 
maiale salmistrata 
fredda

lingua di suino salmistrata ( lingua di suino, sale, destrosio, saccarosio, amidi, aromi, addensante E407, 
antiossidanti E301-E316, conservante E250)

Frullato: Lingua di 
manzo bollita

bovino adulto - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - dado di carne senza glutammato e lattosio 
(sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per 
brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Frullato: Lyoner ai 
peperoni

lyoner paprica (carne di suino, acqua, grasso di suino, peperoni, sale, farina di piselli, estratti di spezie, 
regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), conservante (nitrito di sodio)).

Frullato: Macinato 
saporito

acqua - olio di girasole - rosmarino - aglio - salvia - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Manzo alla 
boscaiola

bovino adulto - acqua - carote - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
SEDANO[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - funghi secchi - LATTE[7] - aglio - farina di riso
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Secondo piatto
Frullato: Manzo 
all'ortolana

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio

Frullato: Med. di pollo 
al vino bianco

pollo - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio 
(farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di 
girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Med. di pollo 
alla cacciatora

pollo - acqua - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di 
FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - sale - rosmarino - olio extravergine d'oliva - salvia - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - noce 
moscata - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero 
BIO

Frullato: Med. di pollo 
alla pugliese

pollo - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olive verdi (olive, acqua, sale, 
regolatore id acidità (acido lattico E270)). - capperi sott'aceto (capperi, aceto di vino, sale, residuo di 
ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - fecola di patate - 
rosmarino - salvia - sale - olio extravergine d'oliva - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Med. di pollo 
alla romana

pollo - acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - aceto bianco 
(vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - sale - UOVO pastorizzato[3] - rosmarino - olio extravergine d'oliva - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - salvia - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico

Frullato: Med. di pollo 
alla russa

pollo - acqua - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - sale - vodka (contiene 
GLUTINE e SOLFITI)[69] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - rosmarino - 
fecola di patate - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - carote - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - pepe rosa - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - aceto balsamico (aceto di 
vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Frullato: Med. di pollo 
alla salvia

pollo - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - salvia - olio di girasole - UOVO pastorizzato
[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - carote - rosmarino -
 SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA 
- lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Frullato: Med. di pollo 
alle olive

pollo - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - farina di riso - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Med. di pollo 
alle verdure

pollo - acqua - carote - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - 
farina di FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - sale - salvia - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Frullato: Med. di tac. 
alla pizzaiola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio 
di girasole - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
lievito - farina di riso - aglio - origano - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Med. di tac. 
alla provenzale

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - 
basilico - SEDANO[9] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - sale - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - 
rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE)
; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Med. di tac. 
alla zingara

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - 
peperoni - UOVO pastorizzato[3] - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - SEDANO[9] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, 
saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, 
nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE
[110] - olio di girasole biologico

Frullato: Med. di tac. in 
umido

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - 
sale - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - aglio - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Med. di 
tacchino alle olive

tacchino - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di riso - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Merluzzo alla 
mugnaia

filetto alla mugnaia surgelato (MERLUZZO d’alaska, olio di colza, grasso di palma, acqua, farina di 
FRUMENTO, pangrattato (farina di FRUMENTO, acqua, sale, lievito), amido di FRUMENTO, sale, UOVO di 
gallina intero in polvere, zucchero, polvere di riso, olio extra vergine di oliva, erbe, estratto di limone)[25] - 
acqua - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
farina di FRUMENTO[20] -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111]

Frullato: Mortadella mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30]

Frullato: Mozzarella mozzarella (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico).[7]

Frullato: Noce di 
manzo ai funghi

bovino adulto - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - salvia - 
funghi secchi - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Frullato: Noce di 
manzo ai peperoni

bovino adulto - peperoni - acqua - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - SEDANO[9]
 - olio di girasole - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - salvia - aglio

Frullato: Noce di 
manzo marinata

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - cannella - 
noce moscata - pepe nero - ginepro

Frullato: 
Omogeneizzato di 
manzo

omogeneizzato di manzo (acqua di cottura, carne di manzo, amido di mais, farina di riso, succo 
concentrato di limone)

Frullato: 
Omogeneizzato di pollo

omogeneizzato di pollo (acqua di cottura, carne di pollo, amido di mais, farina di riso, succo concetrato di 
limone)

Frullato: 
Omogeneizzato di 
tacchino

omogeneizzato di tacchino (acqua di cottura, carne di tacchino, amido di mais, farina di riso, succo 
concentrato di limone)

Frullato: 
Omogeneizzato di 
vitello

omogeneizzato di vitello (acqua di cottura, carne di vitello, amido di mais, farina di riso, succo concentrato 
di limone)

Frullato: Petti di pollo 
al tegame

pollo - acqua - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina di FRUMENTO[20] - dado di carne senza glutammato e 
lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto 
per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Frullato: Petto di pollo 
ai ferri

pollo - olio di girasole - sale - acqua

Frullato: Petto di pollo 
al vino bianco

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - fecola di patate - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - 
carote - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio

Frullato: Petto di pollo 
alla romana

pollo - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - salvia - aglio - acqua

Frullato: Petto di pollo 
alla russa

pollo - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vodka (contiene 
GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - fecola di patate - 
carote - pepe rosa - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio - aceto balsamico (aceto di vino, mosto 
d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12]

Frullato: Petto di 
tacchino al forno

tacchino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - cipolla surgelata - carote - olio di 
girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio
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Secondo piatto
Frullato: Petto di 
tacchino alle verdure

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - olio di girasole - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Frullato: Pollo lesso pollo - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio - acqua

Frullato: Polp.di carne 
magra alla casalinga

suino - bovino adulto - acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
carote - SEDANO[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO 
pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO[20] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - sale - LATTE[7] - prezzemolo - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - rosmarino - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Frullato: Polpette 
deliziose

cavolfiori - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - UOVA[3] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - farina di FRUMENTO BIO; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - sale - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Polpette di 
carne con formaggino

acqua - patate - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - formaggini (FORMAGGIO, acqua, siero di LATTE in polvere, BURRO, 
proteine del LATTE, sali di fusione ( E331), correttore di acidità (E330), stabilizzante (E407)).[7] - sale - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - pepe nero
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Secondo piatto
Frullato: Polpettine di 
carne agli aromi

acqua - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA
[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - rosmarino - salvia - carote - sale - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico

Frullato: Polpettine di 
carne ai funghi

acqua - suino - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - sale - rosmarino - LATTE[7] - aglio - funghi secchi - salvia - SEDANO[9]
 - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - prezzemolo - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Polpettine di 
carne ai piselli

acqua - suino - bovino adulto - piselli surg.[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - aglio - salvia - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - prezzemolo - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 
0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Polpettine di 
carne al latte

suino - acqua - LATTE[7] - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] 
- vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Frullato: Polpettine di 
carne al pomodoro

acqua - suino - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - carote - LATTE[7] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
farina di riso - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Frullato: Polpettine di 
carne alla contadina

acqua - suino - bovino adulto - carote - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina 
di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
UOVO pastorizzato[3] - SEDANO[9] - salvia - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, 
saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, 
nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - 
zucchero BIO

R04/2022 Copia non controllata Pagina 425 di 576



Secondo piatto
Frullato: Polpettine di 
carne alle olive

acqua - suino - bovino adulto - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7]
 - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - farina di riso - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Polpettine di 
carne alle verdure

acqua - suino - bovino adulto - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
SEDANO[9] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - LATTE[7] - sale - salvia -
 farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Polpettine di 
carne in umido

acqua - suino - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - carote - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]
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Secondo piatto
Frullato: Polpettine di 
carne saporite

acqua - suino - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - carote - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Frullato: Polpettone di 
carni miste ai peperoni

bovino adulto - suino - LATTE[7] - peperoni - carote - cipolla surgelata - pollo - tacchino - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio 
di girasole - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 
proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - cavallo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais 
bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - salvia - rosmarino - SEDANO[9] - UOVA[3] - 
aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Polpettone 
saporito

bovino adulto - suino - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - tacchino - pollo - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - vitello - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio di girasole 
- mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cavallo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - salvia - rosmarino - SEDANO[9] - UOVA[3] 
- aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Porchetta suino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio di 
girasole - rosmarino - salvia - aglio

Frullato: Prosciutto 
cotto di Praga

prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7]

Frullato: Prosciutto 
cotto senza polif.

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250

Frullato: Prosciutto 
crudo

Prosciutto crudo

Frullato: Prosciutto 
crudo di Parma e 
formaggio Brie

Prosciutto crudo di parma DOP - formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di 
superficie, sale, cloruro di calcio).[7]

Frullato: Prosciutto di 
tacchino arrosto

prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma).

Frullato: Rollè di pollo 
alle erbe

Pollo alle erbe[7]
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Secondo piatto
Frullato: Rotolo di uova 
BIO e carciofi

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale

Frullato: Rotolo di uova 
BIO, pancetta e 
mozzarella

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - sale - aglio

Frullato: Rotolo di uova 
BIO, spinaci e 
mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Frullato: Rotolo di uova 
e carciofi

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale

Frullato: Rotolo di 
uova, pancetta e 
mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
acqua - sale - aglio

Frullato: Rotolo di 
uova, spinaci e 
mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Frullato: Rotolo di 
uova, zucchine e 
mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - zucchine - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - aglio

Frullato: Salame 
Ungherese

carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, aroma di affumicatura, antiossidante:
E301 (ascorbato di sodio), conservanti: E252 (nitrato di potassio), E250 (nitrito di sodio).[7] - acqua - fiocchi 
di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - olio di girasole - BURRO (LATTE)[7] - sale - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15]
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Secondo piatto
Frullato: Salsicce alla 
veneta

salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - acqua

Frullato: Scaloppa di 
maiale al limone

suino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - olio 
di girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Scaloppina di 
maiale ai peperoni

suino - peperoni - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio

Frullato: Scaloppina di 
maiale al limone

suino - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - cipolla 
surgelata - carote - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
SEDANO[9] - rosmarino - salvia - aglio

Frullato: Scaloppina di 
maiale al vino bianco

suino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - fecola di patate - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - 
carote - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio

Frullato: Scaloppina di 
maiale alla pizzaiola

suino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - carote - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
olio di girasole - LATTE[7] - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - basilico - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - origano - farina di riso - aglio

Frullato: Scaloppina di 
maiale alle olive

suino - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - farina di FRUMENTO[20] - carote - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - LATTE[7] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - aglio - farina di riso

Frullato: Scaloppina di 
pollo ai carciofi

pollo - acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] 
- carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - 
aglio - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Scaloppina di 
pollo ai funghi

pollo - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - fecola di patate - sale - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio - funghi 
secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Scaloppina di 
pollo ai peperoni

pollo - peperoni - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio

Frullato: Scaloppina di 
pollo al limone

pollo - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio di girasole - farina di FRUMENTO
[20] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Frullato: Scaloppina di 
pollo al Marsala

pollo - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - aglio

Frullato: Scaloppina di 
pollo al vino bianco

pollo - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - aglio - acqua

Frullato: Scaloppina di 
pollo alle olive

pollo - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive nere (acqua, olive, 
sale, gluconato ferroso) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - LATTE[7] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - aglio - farina di riso
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Secondo piatto
Frullato: Scaloppina di 
tacchino ai carciofi

tacchino - acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] 
- carote - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - 
aglio

Frullato: Scaloppina di 
tacchino al vino bianco

tacchino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - aglio

Frullato: Seppie in 
umido

seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - carote - farina di FRUMENTO[20] - aglio - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - prezzemolo -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso - origano - acqua

Frullato: Sgombro 
all'olio

sgombro all'olio (SGOMBRO, olio d'oliva, sale).[4]

Frullato: Soppressa sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - olio di girasole - BURRO (LATTE)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15]

Frullato: Sottofesa di 
vitello agli asparagi

vitello - acqua - asparagi - cipolla surgelata - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio di girasole - sale - 
carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
prezzemolo - aglio - pepe nero

Frullato: Sottofesa di 
vitello ai porcini

vitello - acqua - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, 
destrosio, sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido 
L-ascorbico E300)).[102] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - sale - salvia - olio di girasole - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - prezzemolo -
 funghi secchi

Frullato: Sottofesa di 
Vitello al Radicchio

vitello - radicchio - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - carote - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - pepe nero

Frullato: Sottofesa di 
vitello alle verdure

vitello - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole -
 farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - aglio

Frullato: Sottofesa di 
vitello primavera

vitello - acqua - peperoni - zucchine - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Frullato: Spalla di 
maiale al forno

suino - acqua - fecola di patate - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - olio di 
girasole - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio
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Secondo piatto
Frullato: Spalla di 
vitello al radicchio

vitello - acqua - radicchio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di patate - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - aglio -
 salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne 
di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Frullato: Spalla di 
vitello alla veneta

vitello - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aceto balsamico (aceto di 
vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - olio di girasole - 
rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
chiodi di garofano - pepe nero

Frullato: Speck cotto al 
forno

speck cotto ( coscia di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del LATTE, aromi, spezie, antiossidanti 
E301, stabilizzante E450- E451, gelificante E407, conservante E250.[7]

Frullato: Spezzatino di 
maiale

suino - acqua - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - carote - sale -
 vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso 
- aglio

Frullato: Spezzatino di 
maiale all'ortolana

suino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Frullato: Spezzatino di 
manzo

spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - olio di girasole - acqua - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - 
rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Frullato: Straccetti di 
tacchino al rosmarino

tacchino - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Frullato: Straccetti di 
tacchino indorati

pollo - olio di girasole - sale - acqua

Frullato: Stracotto di 
carne al vino bianco

bovino adulto - patate - suino - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - carote - 
pollo - vitello - tacchino - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - cavallo - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - rosmarino - chiodi di 
garofano - acqua

Frullato: Suprema di 
pollo al rosmarino

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio

Frullato: Suprema di 
pollo al vino bianco

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - 
carote - sale - olio di girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio
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Secondo piatto
Frullato: Uova BIO sode UOVA BIO[3] - sale

Frullato: Uova BIO 
sode alla pizzaiola

acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - UOVA BIO
[3] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Frullato: Uova BIO 
strapazzate

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Frullato: Uova BIO 
strapazzate con cipolle

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale

Frullato: Uova BIO 
strapazzate con spinaci

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale

Frullato: Uova BIO 
strapazzate con 
zucchine

UOVA pastorizzate BIO[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale - basilico - aglio

Frullato: Uova BIO 
strapazzate e 
mozzarella

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Frullato: Uova 
strapazzate alle erbe

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - bieta erbetta surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale

Frullato: Uova 
strapazzate con cipolle

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale

Frullato: Uova 
strapazzate con spinaci

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale

Frullato: Uova 
strapazzate con 
zucchine

UOVO pastorizzato[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale - basilico - aglio

Fuselli di pollo speziati fusi di pollo cotti surgelato (fusi di pollo, farina di FRUMENTO(GLUTINE), lievito, aceto di vino, sale, fecola di 
patate, granuli di patata, concentrato di peperoncini rossi piccanti, aromi naturali, spezie, antiossidanti: 
ascorbato di sodio, stabilizzanti: polifosfati, aroma di affumicatura, peperoncini rossi, piante aromatiche. può 
contenere: LATTE, UOVA)[18]

Galantina ai funghi pollo - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - acqua - UOVO pastorizzato[3] - farina di riso - olio di girasole - cipolla 
surgelata - funghi secchi - sale - aglio - prezzemolo

Galantina ai peperoni bovino adulto - patate - suino - peperoni - pollo - tacchino - vitello - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in 
polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - farina di riso - sale - cavallo - olio di girasole -
 succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - noce moscata - acqua

Galantina all'emiliana bovino adulto - patate - suino - tacchino - vitello - pollo - UOVO pastorizzato[3] - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - cavallo - farina di riso - olio di girasole 
- succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - noce moscata - acqua
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Secondo piatto
Galantina di carni 
bianche

pollo - acqua - carote surg. - UOVO pastorizzato[3] - zucchine surg. - prosciutto cotto di praga (carne di 
suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), aromi naturali, addensante (E407), 
correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, Stabilizzanti E450, E451).[7] - farina di riso - 
sale

Galletto alla brace.

Gallina lessa gallina - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio 
di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia)
, estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Gallina lessa con cren gallina - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - radici di rafano - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, 
amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto 
di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Gallina lessa con 
giardiniera

gallina - giardiniera (ortaggi in proporzione variabile (rape, carote, cavolfiore, cetrioli, peperoni, SEDANO, 
cipolline, finocchi), aceto di vino, sale, antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla surgelata - 
carote - SEDANO[9] - sale - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, 
ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, 
zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Gallina lessa con 
maionese

gallina - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie (con SENAPE), 
aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - dado 
di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, 
sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, 
spezie)[49]

Girella (frittata BIO 
naturale)

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - sale

Girella (frittata BIO) 
alle verdure

UOVA pastorizzate BIO[3] - patate - LATTE[7] - carote - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Girella (frittata 
naturale)

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Girella (frittata) alle 
verdure

UOVO pastorizzato[3] - patate - LATTE[7] - carote - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Girello di manzo alle 
verdure

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Goulasch all'ungherese spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - olio 
di girasole - farina di FRUMENTO[20] - carote - sale - LATTE[7] - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - paprica - 
aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - pepe nero

Guanciale di manzo al 
Raboso.
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Secondo piatto
Guanciale di manzo 
all'ortolana

bovino adulto - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
SEDANO[9] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Guanciale di vitello al 
rosmarino

vitello - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - SEDANO[9] - fecola di 
patate - rosmarino - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - acqua - salvia - sale - aglio

Hamb. di pollo al 
Marsala

pollo - acqua - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Hamb. di pollo al pepe 
rosa

pollo - acqua - salvia - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio extravergine d'oliva - pepe rosa - sale - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio 
(farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Hamb. di pollo al vino 
bianco

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 
0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Hamb. di pollo alla 
diavola

pollo - acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di 
girasole - olio extravergine d'oliva - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - rosmarino - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - salvia - aglio - peperoncino - miglioratore per panificio 
(farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Hamb. di pollo alla 
piastra

pollo - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio extravergine d'oliva - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Hamb. di pollo alla 
zingara

pollo - acqua - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - peperoni - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - SEDANO[9] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
olio extravergine d'oliva - sale - rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - salvia - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE)
; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico
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Secondo piatto
Hamb. di pollo alle olive pollo - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 

pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - olio extravergine 
d'oliva - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - 
aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Hamb. di pollo alle 
verdure

pollo - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - sale - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Hamb. di pollo BIO alla 
piastra

pollo biologico - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - olio extravergine d'oliva - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Hamb. di tacchino ai 
peperoni alla piastra

tacchino - peperoni - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - UOVO pastorizzato[3] - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Hamb. di tacchino al 
pomodoro

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - carote - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - LATTE[7] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
olio extravergine d'oliva - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina di riso - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico

Hamb. di tacchino al 
timo

tacchino - acqua - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - sale - 
cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - timo - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Hamb. di tacchino al 
vino bianco

tacchino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Hamb. di tacchino alla 
contadina

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - 
farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
rosmarino - olio extravergine d'oliva - salvia - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, 
saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, 
nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Hamb. di tacchino alla 
genovese

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - basilico - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - olio extravergine 
d'oliva - sale - LATTE[7] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Hamb. di tacchino alla 
piastra

tacchino - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio extravergine d'oliva - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Hamb. di tacchino alla 
pizzaiola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina di riso - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - aglio - origano - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Hamb. di tacchino alla 
provenzale

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - basilico - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - olio extravergine d'oliva - sale - LATTE[7] - rosmarino - salvia - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Hamb. di tacchino alla 
zingara

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - peperoni - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - SEDANO[9] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
olio extravergine d'oliva - sale - rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - salvia - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE)
; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico
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Secondo piatto
Hamb. di tacchino alle 
olive

tacchino - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - olio extravergine 
d'oliva - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - 
aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Hamb. di tacchino alle 
verdure

tacchino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - sale - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Hamb. di tacchino alle 
verdure con polentina

acqua - tacchino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - rosmarino - salvia - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]
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Secondo piatto
Hamb. di tacchino in 
umido

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - olio extravergine d'oliva 
- LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA
[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) -
 farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - farina di riso - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Hamburger di bovino 
alla piastra°

hamburger di bovino surgelato (carne macinata di bovino adulto, acqua, amido di patata, aromi, sale, fibra 
alimentare, antiossidante: ascorbato di sodio; può contenere tracce di GLUTINE, SOIA e LATTE)[39] - olio di 
girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio

Hamburger di bovino 
alla piastra°°

hamburger di bovino surgelato (carne macinata di bovino adulto, acqua, amido di patata, aromi, sale, fibra 
alimentare, antiossidante: ascorbato di sodio; può contenere tracce di GLUTINE, SOIA e LATTE)[39] - olio di 
girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio

Hamburger di bovino 
in umido°

hamburger di bovino surgelato (carne macinata di bovino adulto, acqua, amido di patata, aromi, sale, fibra 
alimentare, antiossidante: ascorbato di sodio; può contenere tracce di GLUTINE, SOIA e LATTE)[39] - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità:acido citrico). - acqua - cipolla surgelata - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - paprica - salvia - carote - SEDANO[9] - peperoncino - aglio

Hamburger di bovino 
in umido°°

hamburger di bovino surgelato (carne macinata di bovino adulto, acqua, amido di patata, aromi, sale, fibra 
alimentare, antiossidante: ascorbato di sodio; può contenere tracce di GLUTINE, SOIA e LATTE)[39] - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità:acido citrico). - acqua - cipolla surgelata - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - paprica - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - peperoncino - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - aglio - basilico; 
può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI.

Hamburger di ceci e 
verdure

patate - ceci - carote - olio di girasole - rosmarino - prezzemolo - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Hamburger di pollo in 
umido°

pollo - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - sale - olio extravergine d'oliva - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - paprica - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - carote - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
SEDANO[9] - peperoncino - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
basilico; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI. - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di 
girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Hamburger di salmone Hamburger di salmone congelati (polpa di SALMONE trattata al vapore 75% (salmo salar), pane 

grattugiato (farina di FRUMENTO, lievito, sale), acqua, fiocchi di patate prezzemolo,sale, può contenere 
tracce di CROSTACEI, MOLLUSCHI, SEDANO e SOIA)[131] - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio

Hamburger di trota hamburger di trota (filetto di TROTA iridea salmonato, patate, acqua, farina di riso, fibra vegetale, sale))[4] - 
acqua - olio di girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - fecola di patate 
-  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - LATTE[7] - carote - rosmarino - cipolla surgelata - aglio - salvia - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - sale - farina di riso

Hamburger di trota BIO hamburger di trota BIO (filetto di TROTA iridea salmonato (Oncorhynchus mykiss) BIO, patate, acqua,
farina di riso, fibra vegetale, sale)[4] - acqua - olio di girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - fecola di patate -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - LATTE[7] - carote - rosmarino - cipolla surgelata - aglio - salvia - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - sale - farina di riso

Insalata appetitosa insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - wurstel (carne di suino, 
acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, 
antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), affumicatura naturale). - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - cetriolini sott'aceto (cetrioli, 
acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può contenere tracce di: SENAPE[10] - olive nere (acqua, olive, sale, 
stabilizzante (gluconato ferroso E579)). - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale

Insalata calda di 
merluzzo e surimi

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: 
E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido 
di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di 
SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, 
E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, 
MOLLUSCHI)[87] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO
[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - acqua

Insalata capricciosa Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di 
vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]

Insalata del contadino 
(alt.2)

fagioli bianchi (fagioli bianchi spagna, acqua, sale, antiossidante (acido ascorbico)).[1] - fagioli borlotti 
(fagioli borlotti, acqua, sale) - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, 
peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]
 - olive nere (acqua, olive, sale, stabilizzante (gluconato ferroso E579)). - cipolline all'aceto (cipolline, aceto di 
vino, sale, acidificante (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - 
prezzemolo - sale

Insalata di carni 
bianche

pollo - pomodoro - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - 
basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - prezzemolo - aglio - acqua

Insalata di carni 
bianche^

Petto di pollo SENZA ANTIBIOTICO intero - pomodoro - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - basilico - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - 
prezzemolo - aglio
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Secondo piatto
Insalata di cuoricini di 
merluzzo e surimi

cuori di NASELLO/MERLUZZO surgelati[4] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: 
E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido 
di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di 
SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, 
E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, 
MOLLUSCHI)[87] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO
[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - acqua

Insalata di manzo con 
funghi e insalatina 
capricciosa

bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, 
rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[41] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO
[9] - prezzemolo - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Insalata di manzo con 
sedano

bovino adulto - SEDANO[9] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) -
 sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Insalata di manzo e 
sott'aceti

bovino adulto - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), 
aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla 
surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - prezzemolo - sale - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Insalata di mare seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, 
stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di 
tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di 
SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: 
E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, 
SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - piovra surg. (POLPO, sale)[14] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione 
variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), 
antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - COZZE surg. (COZZE)[14] - cipolla surgelata - carote - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo - acqua

Insalata di merluzzo e 
gamberetti

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - prezzemolo

Insalata di merluzzo e 
gamberetti freschi.

merluzzo (PESCE)[4] - GAMBERETTI[2] - pomodoro - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12] - sale - basilico

Insalata di merluzzo e 
surimi

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: 
E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido 
di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di 
SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, 
E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, 
MOLLUSCHI)[87] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO
[9] - sale - prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
acqua

Insalata di merluzzo 
gamberetti e pomodoro

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - pomodoro - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva)
 - SEDANO[9] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - 
basilico

Insalata di merluzzo 
gamberetti e verdure

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - carote surg. - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12]
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Secondo piatto
Insalata di nasello e 
gamberetti

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti 
E451 E452).[52] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - prezzemolo

Insalata di nasello e 
surimi

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: 
E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido 
di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di 
SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, 
E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, 
MOLLUSCHI)[87] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - prezzemolo - acqua

Insalata di piovra piovra surg. (POLPO, sale)[14] - pomodoro - SEDANO[9] - peperoni - cipolla surgelata - carote - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - prezzemolo - sale

Insalata di piovra S.S. piovra surg. (POLPO, sale)[14] - patate - pomodoro - SEDANO[9] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco 
(vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
prezzemolo - sale

Insalata di pollo e 
carciofini

pollo - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - prezzemolo - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - aglio - acqua

Insalata di pollo e 
carciofini con maionese

pollo - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie (con 
SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - rosmarino - prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12] - salvia - aglio - acqua

Insalata di pollo, 
funghi e peperoni

pollo - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, 
contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 
- vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo - rosmarino - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - salvia - acqua

Insalata di salmone e 
merluzzo freschi con 
verdure.

Filetto di SALMONE fresco[16] - merluzzo (PESCE)[4] - carote - peperoni - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - 
cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - prezzemolo

Insalata di salmone 
merluzzo e verdure

filetto di SALMONE surg. (SALMONE filetto, acqua, E451)[16] - filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - 
carote surg. - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[12] - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio 
extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
sale - prezzemolo

Insalata di seppie seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile 
(SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante 
(ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)
[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo - 
acqua
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Secondo piatto
Insalata di seppie e 
verdurine.

seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile 
(SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante 
(ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)
[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo - 
acqua

Insalata di seppie 
fresche.

SEPPIE[14] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto 
di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla 
surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12]
 - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo

Insalata di tonno tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione 
variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), 
antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolline all'aceto (cipolline, aceto di vino, sale, acidificante 
(acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olive nere (acqua, olive, sale, stabilizzante 
(gluconato ferroso E579)). - prezzemolo

Insalata di tonno e 
pomodoro

tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - pomodoro - olive verdi (olive, acqua, sale, 
regolatore id acidità (acido lattico E270)). - basilico - prezzemolo

Insalata grana e noci 
(alt.2)

pomodoro - insalata - radicchio - grana padano DOP da kg (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante 
naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8]

Insalata viennese insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - wurstel (carne di suino, 
acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, 
antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), affumicatura naturale). - 
emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può 
contenere tracce di: SENAPE[10] - olio di girasole - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, 
acido ascorbico) - prezzemolo - sale - aglio

Insalatona con 
melograno e mix di 
semi

insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, 
mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona con olive, 
quinoa e burgur

insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona mista grana 
e noci.

carote - misticanza - insalata - grana padano DOP da kg (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: 
lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - radicchio - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)
[8]

Insalatona mista 
mozzarella e 
pomodoro.

mozzarella (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico).[7] - pomodoro - carote - 
misticanza - insalata - radicchio

Insalatona mista tonno 
e olive.

tonno all'olio (TONNO, olio di oliva, sale)[4] - carote - misticanza - insalata - olive verdi (olive, acqua, sale, 
regolatore id acidità (acido lattico E270)). - radicchio

Involtini di pollo pollo - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - salvia - farina di FRUMENTO[20] - sale - acqua

Involtino di prosciutto 
e formaggio

formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - panatura (farina di 
FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina di GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in 
polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce di SOIA)[46] - prosciutto cotto senza 
polifosfati (coscia di suino, acqua, fecola di patate, sale, amido, destrosio, aromi naturali, aromi, addensante 
E 407, antiossidante E301, conservante E250). - LATTE[7] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3]
 - acqua
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Secondo piatto
Involtino gratinato di 
prosciutto e formaggio

prosciutto cotto senza polifosfati (coscia di suino, acqua, fecola di patate, sale, amido, destrosio, aromi 
naturali, aromi, addensante E 407, antiossidante E301, conservante E250). - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di 
girasole

Lenticchie BIO al 
tegame (alt.2)

lenticchie BIO[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio - rosmarino - 
prezzemolo - pepe nero

Lingua di maiale 
salmistrata fredda

lingua di suino salmistrata ( lingua di suino, sale, destrosio, saccarosio, amidi, aromi, addensante E407, 
antiossidanti E301-E316, conservante E250)

Lingua di manzo bollita bovino adulto - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - dado di carne senza glutammato e lattosio 
(sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per 
brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Lingua di manzo bollita 
con maionese

bovino adulto - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie (con 
SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - 
sale - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati 
(cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, 
estratto di carne, spezie)[49]

Lingua di manzo bollita 
con salsa verde

bovino adulto - prezzemolo - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - carote - 
aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - sale - capperi salati (capperi, sale) - 
dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, 
carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di 
carne, spezie)[49] - UOVA[3] - aglio - pepe nero

Lingua di manzo in 
umido

bovino adulto - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - carote - olio di girasole - SEDANO[9] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE
[7] - sale - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina 
di riso

Lingua di manzo 
salmistrata calda

lingua di bovino adulto salmistrata (Lingua di suino, sale, destrosio, saccarosio, amidi, aromi, addensante: 
E407, antiossidanti: E301, E316, conservante:E250) - dado di carne senza glutammato e lattosio (sale, olio 
di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo (da soia)
, estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Lombatina di maiale ai 
carciofi

suino - acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - prosciutto 
cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), aromi naturali, 
addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, Stabilizzanti E450, E451).
[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12]
 - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - rosmarino - salvia - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio

Lombatina di maiale al 
prosciutto e formaggio

suino - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: 
E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, 
caglio microbico)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - carote - 
rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - fecola di 
patate - sale - aglio
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Secondo piatto
Lombatina di maiale al 
radicchio

suino - acqua - radicchio - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] -
 prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - fecola di 
patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - aglio -
 salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne 
di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Lombatina di maiale 
alla boscaiola

suino - acqua - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di 
riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] 
- farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Lombatina di maiale 
alla capricciosa

suino - acqua - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di 
patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - prezzemolo

Lombatina di maiale 
alla pizzaiola

suino - acqua - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di patate - carote - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - LATTE[7] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - origano

Lombatina di maiale 
alla tirolese

suino - acqua - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - speck 
(carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante E250-
E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - 
rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - funghi secchi - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Secondo piatto
Lombatina di maiale 
alla valdostana

suino - acqua - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - 
prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di patate - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - aglio

Lombatina di maiale 
alle verdure

suino - acqua - zucchine - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] -
 prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - carote - piselli surg.[9] - SEDANO[9] - cipolla surgelata - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio extravergine 
d'oliva - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - basilico surgelato

Lombatina di maiale 
alle zucchine

suino - acqua - zucchine - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] -
 prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di 
patate - olio extravergine d'oliva - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - rosmarino - salvia - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - basilico surgelato - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Lombatina di maiale 
allo speck e peperoni

suino - acqua - peperoni - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] -
 speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante 
E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole -
 fecola di patate - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] -
 cipolla surgelata - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio

Lombatina di manzo al 
prosciutto e formaggio

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - 
formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - carote - cipolla surgelata - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - 
ginepro

Lombatina di tacchino 
al prosciutto e 
formaggio

tacchino - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - fecola di 
patate - olio di girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Lombatina di vitello al 
prosciutto e formaggio

vitello - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri 
lattici, sale, caglio microbico)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - olio di 
girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - fecola di patate - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Lombatina di vitello 
allle zucchine

vitello - zucchine surg. - acqua - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - carote - sale - fecola di 
patate - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Lonza di maiale al pepe 
rosa

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - pepe rosa - sale - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio
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Secondo piatto
Lonza di maiale al 
radicchio

suino - acqua - radicchio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di patate - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - aglio -
 salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne 
di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Lonza di maiale al 
rosmarino

suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio

Lonza di maiale alla 
zingara

suino - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - peperoni - 
olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - fecola di patate - SEDANO[9] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio

Lonza di maiale BIO 
fredda

suino biologico - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - acqua - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - alloro - sale - aglio - rosmarino - salvia

Lonza di maiale fredda suino - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - acqua - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - alloro - sale - aglio - rosmarino - salvia

Lonza di maiale fredda 
con maionese

suino - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, 
amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, 
gomma di tara), estratto di spezie)[19] - olio di girasole - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - 
rosmarino - salvia - aglio

Lonza di maiale fredda 
in salsa piccadilly

suino - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, 
amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, 
gomma di tara), estratto di spezie)[19] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di 
girasole - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - rosmarino - salvia - aglio - semi di finocchio - 
tabasco[1] - pepe nero

Lyoner ai peperoni lyoner paprica (carne di suino, acqua, grasso di suino, peperoni, sale, farina di piselli, estratti di spezie, 
regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), conservante (nitrito di sodio)).

Lyoner ai peperoni e 
olive

lyoner paprica (carne di suino, acqua, grasso di suino, peperoni, sale, farina di piselli, estratti di spezie, 
regolatore di acidità (citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), conservante (nitrito di sodio)).

Macinato di bocconcini 
di coniglio agli aromi

carne di coniglio - olio extravergine d'oliva - rosmarino - salvia - sale - aglio

Macinato di bocconcini 
di pollo alla salvia

pollo - acqua - olio di girasole - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - SEDANO[9] - aglio

Macinato di bocconcini 
di tacchino ai peperoni

tacchino - peperoni - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - salvia - aglio - pepe nero

Macinato di Caprese 
(pomodoro e 
mozzarella)

pomodoro - mozzarella gocce (LATTE vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico)[7] - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - basilico
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Secondo piatto
Macinato di carni miste bovino adulto - suino - tacchino - vitello - pollo - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 

SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - cavallo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - acqua

Macinato di carni miste 
al limone

bovino adulto - suino - tacchino - vitello - pollo - cipolla surgelata - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI)
, conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina di FRUMENTO[20] - cavallo - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - noce moscata -
 cannella - acqua

Macinato di fettina 
bianca ai ferri

pollo - olio di girasole - sale - acqua

Macinato di formaggio 
Casatella trevigiana 
DOP

casatella trevigiana DOP (LATTE, sale, caglio).[7]

Macinato di formaggio 
Ricotta

ricotta (siero di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, crema di LATTE pastorizzata, sale, correttore di 
acidità: acido lattico e acido citrico)[7]

Macinato di formaggio 
Robiola

robiola (LATTE, crema di LATTE, sale, caglio, fermenti lattici),[7]

Macinato di formaggio 
Stracchino

stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7]

Macinato di frittata al 
naturale

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Macinato di frittata con 
zucchine

UOVO pastorizzato[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale - basilico - aglio

Macinato di hamb. di 
tacchino alla pizzaiola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina di riso - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - aglio - origano - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]
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Secondo piatto
Macinato di med. di 
pollo alla cacciatora

pollo - acqua - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di 
FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - sale - rosmarino - olio extravergine d'oliva - salvia - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - noce 
moscata - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero 
BIO

Macinato di mortadella mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30]

Macinato di polpettine 
di carne in umido

acqua - suino - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - carote - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Macinato di prosciutto 
cotto senza polif.

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250

Macinato di rollè di 
pollo alle erbe

Pollo alle erbe[7]

Macinato di sottofesa 
di vitello al radicchio

vitello - radicchio - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - carote - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - pepe nero

Macinato di speck 
cotto al forno

speck cotto ( coscia di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del LATTE, aromi, spezie, antiossidanti 
E301, stabilizzante E450- E451, gelificante E407, conservante E250.[7]

Macinato di spezzatino 
di manzo

spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - olio di girasole - acqua - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - 
rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero
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Secondo piatto
Macinato di straccetti 
di tacchino al 
rosmarino

tacchino - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Macinato di straccetti 
di tacchino indorati

tacchino - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - rosmarino - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - salvia - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO

Macinato saporito acqua - olio di girasole - rosmarino - aglio - salvia - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Maionese maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie (con SENAPE), aroma 
naturale di limone con altri aromi naturali)[65]

Manzo alla boscaiola bovino adulto - acqua - carote - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
SEDANO[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - funghi secchi - LATTE[7] - aglio - farina di riso

Manzo all'inglese bovino adulto - olio di girasole - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Manzo all'inglese con 
rucola e grana

bovino adulto - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima 
(E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - rucola - olio di girasole - sale - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio

Manzo all'ortolana bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio

Manzo all'ortolana con 
polentina

acqua - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO
[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Manzo con verdure° bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - olio di girasole - acqua - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - paprica - fecola 
di patate - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - 
origano - peperoncino - chiodi di garofano - noce moscata - pepe nero - aglio
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Secondo piatto
Manzo con verdure°° bovino adulto halal - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 

citrico). - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - olio di girasole - acqua - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - 
curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, 
finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino 
polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - paprica - 
fecola di patate - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - 
origano - peperoncino - chiodi di garofano - noce moscata - pepe nero - aglio

Med. di tacchino alla 
provenzale con 
polentina

acqua - tacchino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - basilico - sale - SEDANO[9] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - rosmarino - salvia - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Med. di tacchino alle 
verdure con polentina

acqua - tacchino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - SEDANO[9] - sale - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - salvia - farina di FRUMENTO BIO; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - aglio - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Medaglioni di pollo al 
Marsala

pollo - acqua - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla 
surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Medaglioni di pollo al 
vino bianco

pollo - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio 
(farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di 
girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Medaglioni di pollo alla 
cacciatora

pollo - acqua - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, 
olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di 
sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di 
FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - sale - rosmarino - olio extravergine d'oliva - salvia - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - noce 
moscata - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero 
BIO

Medaglioni di pollo alla 
pugliese

pollo - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olive verdi (olive, acqua, sale, 
regolatore id acidità (acido lattico E270)). - capperi sott'aceto (capperi, aceto di vino, sale, residuo di 
ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - fecola di patate - 
rosmarino - salvia - sale - olio extravergine d'oliva - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Medaglioni di pollo alla 
romana

pollo - acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - aceto bianco 
(vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - sale - UOVO pastorizzato[3] - rosmarino - olio extravergine d'oliva - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - salvia - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico

Medaglioni di pollo alla 
russa

pollo - acqua - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - sale - vodka (contiene 
GLUTINE e SOLFITI)[69] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - rosmarino - 
fecola di patate - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - carote - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - pepe rosa - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - aceto balsamico (aceto di 
vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Medaglioni di pollo alla 
salvia

pollo - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - salvia - olio di girasole - UOVO pastorizzato
[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - carote - rosmarino -
 SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA 
- lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]
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Secondo piatto
Medaglioni di pollo alla 
zingara

pollo - acqua - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - farina di FRUMENTO[20] - peperoni - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - UOVO pastorizzato[3] - SEDANO[9] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino 
di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE
[110] - olio di girasole biologico

Medaglioni di pollo alle 
olive

pollo - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - farina di riso - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Medaglioni di pollo alle 
verdure

pollo - acqua - carote - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - UOVO pastorizzato[3] - 
farina di FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - sale - salvia - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Medaglioni di pollo alle 
verdure con polentina

acqua - pollo - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - cipolla surgelata 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - olio di girasole - sale - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO[20] - SEDANO[9] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - olio extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio 
(farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Medaglioni di tacchino 
ai funghi

tacchino - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - carote - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - LATTE[7] - aglio - funghi secchi - salvia - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA 
- lievito - prezzemolo - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Medaglioni di tacchino 
al timo

tacchino - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio 
extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - SEDANO[9] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] 
- farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - timo - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO 
- malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Medaglioni di tacchino 
al vino bianco

tacchino - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine 
d'oliva - sale - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - SEDANO[9] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Medaglioni di tacchino 
alla contadina

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO 
pastorizzato[3] - SEDANO[9] - salvia - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - farina 
di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Medaglioni di tacchino 
alla genovese

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - basilico - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] 
- carote - sale - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - aglio - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Medaglioni di tacchino 
alla pizzaiola

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio 
di girasole - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
lievito - farina di riso - aglio - origano - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Medaglioni di tacchino 
alla provenzale

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - 
basilico - SEDANO[9] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - sale - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - 
rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE)
; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Medaglioni di tacchino 
alla zingara

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - 
peperoni - UOVO pastorizzato[3] - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - SEDANO[9] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio extravergine d'oliva - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, 
saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, 
nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE
[110] - olio di girasole biologico

Medaglioni di tacchino 
alle olive

tacchino - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di riso - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Medaglioni di tacchino 
alle verdure

tacchino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO 
pastorizzato[3] - SEDANO[9] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - LATTE[7] - sale - olio 
extravergine d'oliva - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di 
girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Medaglioni di tacchino 
in umido

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - 
sale - LATTE[7] - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - aglio - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Melanzane alla 
parmigiana (alt.2)

melanzane surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - LATTE[7] - carote - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - basilico surgelato - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - aglio - 
farina di riso - prezzemolo - origano

Melanzane ripiene melanzane - bovino adulto - suino - tacchino - pollo - vitello - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - cipolla surgelata - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cavallo - 
prezzemolo - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - rosmarino - salvia - acqua

Merluzzo alla mugnaia filetto alla mugnaia surgelato (MERLUZZO d’alaska, olio di colza, grasso di palma, acqua, farina di 
FRUMENTO, pangrattato (farina di FRUMENTO, acqua, sale, lievito), amido di FRUMENTO, sale, UOVO di 
gallina intero in polvere, zucchero, polvere di riso, olio extra vergine di oliva, erbe, estratto di limone)[25] - 
acqua - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
farina di FRUMENTO[20] -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111]

Merluzzo fresco bollito 
al limone.

merluzzo (PESCE)[4] - cipolla surgelata - carote - aceto di vino rosso (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - prezzemolo - chiodi 
di garofano
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Secondo piatto
Misto costicine e 
salsiccia

suino - salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: 
e300, e301, colorante: e120, conservante: e250) - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - 
sale - salvia - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di 
girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina 
di FRUMENTO[20] - aglio

Montasio DOP e 
prosciutto cotto s/polif.

montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - 
Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250

Mortadella mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30]

Mortadella e insalatina 
capricciosa

mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile 
(SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante 
(ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di 
mais, zucchero, sale, amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti 
(gomma di guar, gomma di tara), estratto di spezie)[19]

Mortadella e sott'aceti mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - giardiniera (ortaggi in proporzione variabile (rape, carote, 
cavolfiore, cetrioli, peperoni, SEDANO, cipolline, finocchi), aceto di vino, sale, antiossidante (ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[41]

Mozzarella mozzarella (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico).[7]

Mozzarella BIO mozzarella BIO (LATTE da agricoltura biologica, sale, correttore di acidità (acido lattico), caglio, fermenti 
lattici).[7]

Mozzarella BIO STG mozzarella BIO (LATTE da agricoltura biologica, sale, correttore di acidità (acido lattico), caglio, fermenti 
lattici).[7]

Mozzarella in carrozza mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - pane da tramezzini 
congelato (farina di GRANO tenero tipo "0", acqua, lievito naturale (farina di GRANO tenero tipo "0", acqua)
, strutto 4%, sale, farina di SOIA 1,2%, lievito di birra, destrosio (1% all'origine), può contenere tracce di 
LATTE)[39] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: 
E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - UOVO pastorizzato[3] - ALICI sott'olio (ACCIUGHE, olio di 
girasole, sale)[4] - LATTE[7]

Mozzarella STG mozzarella (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici).[7]

Noce di cavallo al pepe cavallo - limone - sale - pepe verde - rosmarino - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - alloro - 
macis - aglio - ginepro

Noce di manzo ai 
funghi

bovino adulto - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - salvia - 
funghi secchi - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Noce di manzo ai 
peperoni

bovino adulto - peperoni - acqua - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - SEDANO[9]
 - olio di girasole - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - salvia - aglio

Noce di manzo ai 
peperoni con polentina

acqua - bovino adulto - peperoni - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - 
cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - SEDANO[9] - olio di girasole - aceto bianco 
(vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - sale - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - rosmarino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - salvia - aglio

Noce di manzo 
marinata

bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di 
girasole - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - cannella - 
noce moscata - pepe nero - ginepro
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Secondo piatto
Noce di manzo 
marinata con polentina

acqua - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - marsala (può contenere 
SOLFITI)[12] - sale - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero - 
ginepro

Nuggets vegetali nuggets vegetali (patate, peperoni, carote, piselli, broccoli, porri, basilico, aglio, acqua,  pangrattato rosso 
(farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale e paprica), pastella (farina di mais, farina di GRANO tenero, amido 
di FRUMENTO, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, fosfato monocalcico), tofu (SOIA, acqua, 
coagulante: nigari (cloruro di magnesio)), riso semi integrale, olio di girasole, semi di girasole, fiocchi 
d'AVENA, fibra d'AVENA, mais, aroma naturale, sale, addensante: gomma di guar e carragenina, spezie, 
estratto di lievito, erbe aromatiche; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, 
SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - olio di girasole

Omogeneizzato di 
carne

omogeneizzato di manzo (acqua di cottura, carne di manzo, amido di mais, farina di riso, succo 
concentrato di limone)

Omogeneizzato di 
manzo

omogeneizzato di manzo (acqua di cottura, carne di manzo, amido di mais, farina di riso, succo 
concentrato di limone)

Omogeneizzato di 
pesce

omogeneizzato di PESCE (acqua di cottura, filetto di TROTA, verdure (patate, carote, cipolle, zucchine)
,amido di mais, farina di riso, succo concentrato di limone, olio di girasole).[4]

Omogeneizzato di pollo omogeneizzato di pollo (acqua di cottura, carne di pollo, amido di mais, farina di riso, succo concetrato di 
limone)

Omogeneizzato di 
tacchino

omogeneizzato di tacchino (acqua di cottura, carne di tacchino, amido di mais, farina di riso, succo 
concentrato di limone)

Omogeneizzato di 
vitello

omogeneizzato di vitello (acqua di cottura, carne di vitello, amido di mais, farina di riso, succo concentrato 
di limone)

Ossobuchi di tacchino tacchino - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - SEDANO[9] - funghi trifolati (funghi 
prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, 
aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - 
rosmarino - salvia - sale - farina di FRUMENTO[20] - acqua - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - funghi secchi - prezzemolo - pepe nero

Ossobuchi di vitello. carne di vitello - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - SEDANO[9] - rosmarino - 
salvia - sale - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Ossocollo ossocollo

Ossocollo e cipolline ossocollo - cipolline all'aceto (cipolline, aceto di vino, sale, acidificante (acido citrico), antiossidante 
(ANIDRIDE SOLFOROSA).[12]

Ossocollo e giardiniera ossocollo - giardiniera (ortaggi in proporzione variabile (rape, carote, cavolfiore, cetrioli, peperoni, SEDANO, 
cipolline, finocchi), aceto di vino, sale, antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]

Ossocollo e olive ossocollo - olive verdi (olive, acqua, sale, regolatore id acidità (acido lattico E270)).

Ossocollo e prosciutto 
cotto senza polif.

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - ossocollo

Ossocollo e sott'aceti ossocollo - giardiniera (ortaggi in proporzione variabile (rape, carote, cavolfiore, cetrioli, peperoni, SEDANO, 
cipolline, finocchi), aceto di vino, sale, antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]
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Secondo piatto
Padellata di tacchino 
alla greca

tacchino - peperoni - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olive nere (acqua, olive, sale, 
gluconato ferroso) - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - 
sale - rosmarino - aglio - salvia

Padellata di tofu e 
carote

tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - carote - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - sale

Padellata di tofu e 
zucchine

tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - zucchine - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - sale

Pancetta arrotolata pancetta arrotolata (pancetta di suino, sale, pepe, erbe aromatiche, spezie, marsala fine DOC, antiossidante 
E300, conservante E252).contiene: SOLFITI[12]

Pancetta arrotolata e 
cipolline

pancetta arrotolata (pancetta di suino, sale, pepe, erbe aromatiche, spezie, marsala fine DOC, antiossidante 
E300, conservante E252).contiene: SOLFITI[12] - cipolline all'aceto (cipolline, aceto di vino, sale, acidificante 
(acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[12]

Pancetta arrotolata e 
giardiniera

pancetta arrotolata (pancetta di suino, sale, pepe, erbe aromatiche, spezie, marsala fine DOC, antiossidante 
E300, conservante E252).contiene: SOLFITI[12] - giardiniera (ortaggi in proporzione variabile (rape, carote, 
cavolfiore, cetrioli, peperoni, SEDANO, cipolline, finocchi), aceto di vino, sale, antiossidante (ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[41]

Pancetta stufata alla 
piastra

pancetta stufata (pancetta di suino, acqua, sale, amido, aromi, zucchero (destrosio), agente gelificante 
E407, addensante E415, antiossidante E301, aroma di affumicatura, conservante E259, estratti di spezie) - 
olio di girasole

Pancia di vitello arrosta vitello - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
aglio

Parma e prosc. cotto Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - Prosciutto crudo di parma DOP

Parma e prosc.cotto di 
Alta Qualità

Carne di Suino - Sale - Aromi - Saccarosio - Antiossidante: E301 - Conservante: E250 - Prosciutto crudo di 
parma DOP

Parmigiana di 
melanzane (alt.2)

melanzane - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - aglio - farina di riso - origano

Perle di mozzarella mozzarella gocce (LATTE vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico)[7]

Perle di mozzarella e 
prosc. cotto senza polif.

mozzarella gocce (LATTE vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico)[7] - Carne di Suino 
(83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -
Conservante: E250

Perle di mozzarella e 
prosc. di tacc. arr.

mozzarella gocce (LATTE vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico)[7] - prosciutto di 
tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), 
aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), 
aroma).

Petti di pollo al tegame pollo - acqua - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina di FRUMENTO[20] - dado di carne senza glutammato e 
lattosio (sale, olio di palma, amido di mais, ortaggi disidratati (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto 
per brodo (da soia), estratto di lievito, zucchero, aromi, estratto di carne, spezie)[49]

Petti di pollo gustosi pollo - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - 
origano - acqua
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Secondo piatto
Petto di pollo agli 
aromi°°

pollo halal - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). 
- cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - farina di riso - salvia - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - aglio - pepe 
nero - peperoncino

Petto di pollo ai ferri pollo - olio di girasole - sale - acqua

Petto di pollo ai ferri°° pollo halal - olio di girasole - sale

Petto di pollo al curry pollo - acqua - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - mele - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
carote - rosmarino - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro 
foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie 
polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10] - salvia - SEDANO[9] - LATTE[7] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di 
riso

Petto di pollo al vino 
bianco

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - fecola di patate - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - 
carote - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio

Petto di pollo alla 
romana

pollo - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - salvia - aglio - acqua

Petto di pollo alla russa pollo - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vodka (contiene 
GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - fecola di patate - 
carote - pepe rosa - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio - aceto balsamico (aceto di vino, mosto 
d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12]

Petto di pollo alla 
zingara

pollo - acqua - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - peperoni - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - SEDANO[9] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - rosmarino - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - salvia - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
aglio

Petto di pollo burro e 
salvia

pollo - olio di girasole - BURRO (LATTE)[7] - sale - salvia - acqua

Petto di pollo in umido°° pollo halal - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua 
- cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - paprica - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - 
peperoncino - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie 
polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - aglio - basilico; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI.

Petto di Pollo Marinato pollo - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
rosmarino - sale - salvia - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - alloro - aglio - macis - 
ginepro - pepe verde - peperoncino - paprica - pepe nero

Petto di tacchino al 
forno

tacchino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - cipolla surgelata - carote - olio di 
girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio
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Secondo piatto
Petto di tacchino alle 
verdure

tacchino - acqua - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - olio di girasole - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Petto di tacchino alle 
verdure^

Fesa di tacchino femmina SENZA ANTIBIOTICI - acqua - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di patate - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - salvia - sale - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Piadina del boscaiolo sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7]
 - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - piadine (farina di GRANO tenero tipo "0" acqua, olio di semi di girasole, 
emulsionante: glicerolo; sale, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio, disfosfati; emulsionante: mono-e 
digliceridi degli acidi grassi; lievito, addensante: farina di guar; correttore di acidità: acido citrico); può 
contenere tracce di: SESAMO, SOIA[120]

Piadina mozzarella, 
prosciutto crudo e 
zucchine

Prosciutto crudo - zucchine surgelate - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - piadine (farina di GRANO tenero tipo "0" acqua, olio di semi di girasole, emulsionante: 
glicerolo; sale, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio, disfosfati; emulsionante: mono-e digliceridi 
degli acidi grassi; lievito, addensante: farina di guar; correttore di acidità: acido citrico); può contenere 
tracce di: SESAMO, SOIA[120]

Piadina pancetta 
affumicata, carote e 
mozzarella

carote - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - piadine (farina di GRANO tenero tipo "0" 
acqua, olio di semi di girasole, emulsionante: glicerolo; sale, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio, 
disfosfati; emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi; lievito, addensante: farina di guar; correttore di 
acidità: acido citrico); può contenere tracce di: SESAMO, SOIA[120] - olio di girasole - pepe nero - sale

Piadina provola 
affumicata, fesa di 
tacchino e rucola

prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma). - provola affumicata[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - rucola - piadine (farina di GRANO tenero tipo "0" acqua, olio di semi di girasole, 
emulsionante: glicerolo; sale, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio, disfosfati; emulsionante: mono-e 
digliceridi degli acidi grassi; lievito, addensante: farina di guar; correttore di acidità: acido citrico); può 
contenere tracce di: SESAMO, SOIA[120]

Piadina stracchino, 
Praga e carciofini

prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7] - carciofi trifolati (spicchi 
di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, 
aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - piadine (farina di GRANO 
tenero tipo "0" acqua, olio di semi di girasole, emulsionante: glicerolo; sale, agenti lievitanti: 
idrogenocarbonato di sodio, disfosfati; emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi; lievito, 
addensante: farina di guar; correttore di acidità: acido citrico); può contenere tracce di: SESAMO, SOIA[120]

Piadina Talbon, crudo 
e noci

Prosciutto crudo - FORMAGGIO talbon (LATTE pastorizzato, sale, permenti lattici vivi, penicillium candidum, 
calgio, cloruro di calcio).[7] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido 
citrico)[7] - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - LATTE[7] - piadine (farina di GRANO tenero tipo "0" 
acqua, olio di semi di girasole, emulsionante: glicerolo; sale, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio, 
disfosfati; emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi; lievito, addensante: farina di guar; correttore di 
acidità: acido citrico); può contenere tracce di: SESAMO, SOIA[120]

Piadina tirolese speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante 
E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, 
sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - erba cipollina - piadine (farina di GRANO tenero tipo "0" acqua, 
olio di semi di girasole, emulsionante: glicerolo; sale, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio, disfosfati; 
emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi; lievito, addensante: farina di guar; correttore di acidità: 
acido citrico); può contenere tracce di: SESAMO, SOIA[120]
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Secondo piatto
Piadina vegetariana carote - zucchine - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] -

 ricotta affumicata (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico).[7] - basilico surgelato - olio 
di girasole - piadine (farina di GRANO tenero tipo "0" acqua, olio di semi di girasole, emulsionante: glicerolo; 
sale, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio, disfosfati; emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi 
grassi; lievito, addensante: farina di guar; correttore di acidità: acido citrico); può contenere tracce di: 
SESAMO, SOIA[120] - sale

Piovra Cotta piovra surg. (POLPO, sale)[14] - cipolla surgelata - carote - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)
[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9]

Piselli trifolati (alt.2) piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale

Pizza ai carciofi (alt.2) carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, 
aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido ascorbico)). - farina 
di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa 
di pomodoro, sale, lievito.[142] - olio di girasole - aglio

Pizza ai formaggi (alt.2) mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - formaggio edamer 
(LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - FORMAGGIO piccante[7] - emmenthal (LATTE 
pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio 
extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Pizza ai funghi (alt.2) funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella 
(LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142] - olio di girasole - aglio

Pizza al prosciutto 
(alt.2)

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva 
(2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Pizza al prosciutto e 
funghi (alt.2)

funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio 
extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142] - olio di 
girasole - aglio

Pizza al salamino 
piccante (alt.2)

salamino piccante (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante E301, 
conservante E252-E250). - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), 
mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Pizza alle verdure (alt.2) zucchine - melanzane - peperoni - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di GRANO 
tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di 
pomodoro, sale, lievito.[142] - aglio

Pizza capricciosa (alt.2) funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio 
extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142] - olio di 
girasole - aglio

Pizza margherita (alt.2) farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, 
polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Pizza margherita 
integrale (alt.2)

farina di GRANO tenero tipo '0*', farina integrale di FRUMENTO, acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), 
mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]
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Secondo piatto
Pizza viennese (alt.2) wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 

(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - farina di GRANO tenero tipo '0*', acqua, olio extravergine d'oliva (2,2%), 
mozzarella (LATTE, caglio, sale)*, polpa di pomodoro, sale, lievito.[142]

Polenta abbrustolita acqua - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - sale - olio di girasole

Polentina acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - sale - olio di girasole

Pollo "in tecia" pollo - carote - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - acqua - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - aglio - alloro - chiodi di garofano

Pollo agli aromi pollo - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - rosmarino - salvia - aglio

Pollo al curry.

Pollo al rosmarino pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - rosmarino - sale - farina di FRUMENTO 
km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - salvia - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Pollo alla cacciatora pollo - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, 
amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - olio di girasole - acqua - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - aglio - noce moscata

Pollo alla cacciatora 
alla umbra

pollo - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - acqua - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - aglio - chiodi di garofano - ginepro - noce moscata - cannella

Pollo alla diavola pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] -
 fecola di patate - rosmarino - cipolla surgelata - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio - peperoncino

Pollo alla diavola° pollo congelato halal - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - rosmarino - salvia -
 aglio - peperoncino

Pollo alla pugliese pollo - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - acqua - olive verdi (olive, acqua, 
sale, regolatore id acidità (acido lattico E270)). - capperi sott'aceto (capperi, aceto di vino, sale, residuo di 
ANIDRIDE SOLFOROSA)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - aglio

Pollo alla romana pollo - cipolla surgelata - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - rosmarino - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - aglio - 
salvia

Pollo alla senape pollo - SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero 
caramellato, estratti di spezie).[10] - cipolla surgelata - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - rosmarino - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - aglio - salvia

Pollo arrosto pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] -
 fecola di patate - rosmarino - salvia - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio
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Secondo piatto
Pollo arrosto al curry pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] -

 fecola di patate - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
rosmarino - salvia - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - curry (coriandoli semi 
polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, 
SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di 
garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - paprica - aglio

Pollo arrosto alla russa pollo - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vodka (contiene 
GLUTINE e SOLFITI)[69] - sale - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - fecola di patate - 
carote - pepe rosa - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio - aceto balsamico (aceto di vino, mosto 
d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12]

Pollo arrosto alle erbe 
provenzali

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - rosmarino - salvia - paprica - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - aglio - pepe nero 
- erba aromatiche della provenza (timo, rosmarino, maggiorana, erfoglio, dragoncella, lavanda)

Pollo in Potacchio pollo - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - olio di 
girasole - acqua - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio - salvia

Pollo in umido. pollo - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - acqua - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - aglio - noce moscata

Pollo lesso pollo - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - acqua

Pollo lesso con cren pollo - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - radici di rafano - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Pollo lesso con 
maionese

pollo - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie (con SENAPE), 
aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - acqua

Pollo lesso con salsa 
verde

pollo - prezzemolo - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - cipolla surgelata - carote - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - sale - SEDANO[9] - capperi salati (capperi, sale) - UOVA[3] - 
aglio - pepe nero - acqua

Pollo Speziato° pollo congelato halal - acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - rosmarino - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
curcuma - salvia - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - curry 
(coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio 
semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, 
chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - paprica - aglio - 
origano - pepe nero - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - peperoncino - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO
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Secondo piatto
Polpette deliziose cavolfiori - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - UOVA[3] - mix di 

formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - farina di FRUMENTO BIO; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - sale - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpette della casa al 
sugo.

carne di maiale - patate - acqua - carne di bovino - carote - cipolla surgelata - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di FRUMENTO[20] - 
SEDANO[9] - prezzemolo - sale - salvia - LATTE[7] - rosmarino - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais 
bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - UOVA[3] -
 miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpette di bovino in 
umido°

polpette di bovino surgelata (carne macinata di bovino adulto, acqua, amido di patata, aromi, naturali, sale, 
fibra alimentare, antiossidante: ascorbato di sodio, farina di SOIA testurizzata, fiocchi di patate, proteine 
isolate di SOIA)[6] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità:acido citrico). - 
acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - paprica - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - 
peperoncino - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie 
polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - aglio - basilico; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI.

Polpette di bovino in 
umido°°

polpette di bovino surgelata (carne macinata di bovino adulto, acqua, amido di patata, aromi, naturali, sale, 
fibra alimentare, antiossidante: ascorbato di sodio, farina di SOIA testurizzata, fiocchi di patate, proteine 
isolate di SOIA)[6] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità:acido citrico). - 
acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - paprica - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - 
peperoncino - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie 
polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, 
peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA
[10] - aglio - basilico; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI.
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Secondo piatto
Polpette di carne alle 
mandorle

acqua - suino - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - MANDORLE affettate[76] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] 
- vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Polpette di carne con 
formaggino

acqua - patate - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - formaggini (FORMAGGIO, acqua, siero di LATTE in polvere, BURRO, 
proteine del LATTE, sali di fusione ( E331), correttore di acidità (E330), stabilizzante (E407)).[7] - sale - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - pepe nero

Polpette di carne e 
spinaci

bovino adulto - patate - spinaci surg. - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
carote - zucchine - acqua - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - UOVA[3] - zucchero BIO - 
olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - rosmarino - salvia

Polpette di carne 
indorate

acqua - patate - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
LATTE[7] - prezzemolo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

R04/2022 Copia non controllata Pagina 470 di 576



Secondo piatto
Polpette di carne 
magra alla casalinga

suino - bovino adulto - acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - 
carote - SEDANO[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO 
pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO[20] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - sale - LATTE[7] - prezzemolo - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - rosmarino - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Polpette di cavolfiore 
(alt.2)

patate - cavolfiori surg. - porri - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Polpette di ceci e 
broccoli

ceci vaso (ceci, acqua, sale) - patate - broccoli calabresi surgelati - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - prezzemolo - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Polpette di lenticchie patate - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - lentichie - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - acqua - UOVO pastorizzato[3] 
- olio extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico
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Secondo piatto
Polpette di pane alla 
pugliese

LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - UOVO pastorizzato[3] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - carote - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
prezzemolo - lievito - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, 
agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di riso

Polpette di patate e 
piselli (Aloo Tikki)

patate - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - piselli surg.[9] - porri - acqua - 
UOVO pastorizzato[3] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - sale - olio di girasole - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco 
polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, 
curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: 
ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - paprica - zenzero[12] - peperoncino - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpette di patate e 
seitan

patate - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - porri - seitan fresco (farina di 
FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale marino), zenzero; può 
contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, LATTE)[78] - acqua - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA
[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - sale - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - pepe nero - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Polpettine alla 
contadina con 
polentina

acqua - suino - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - 
cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - sale - SEDANO[9] - salvia - 
pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - rosmarino - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO
[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - zucchero BIO

Polpettine di carne agli 
aromi

acqua - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA
[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - rosmarino - salvia - carote - sale - SEDANO
[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico

Polpettine di carne agli 
aromi con polentina

acqua - suino - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - cipolla 
surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - UOVO 
pastorizzato[3] - sale - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico
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Secondo piatto
Polpettine di carne ai 
funghi

acqua - suino - bovino adulto - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido 
di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - sale - rosmarino - LATTE[7] - aglio - funghi secchi - salvia - SEDANO[9]
 - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - prezzemolo - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpettine di carne ai 
piselli

acqua - suino - bovino adulto - piselli surg.[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con 
SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di 
LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - aglio - salvia - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - prezzemolo - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 
0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpettine di carne ai 
porcini

suino - bovino adulto - acqua - funghi porcini - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), 
aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - carote - sale - aglio - prezzemolo - 
cipolla surgelata - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - funghi secchi - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - SEDANO[9] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - salvia - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - pepe nero
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Secondo piatto
Polpettine di carne al 
latte

suino - acqua - LATTE[7] - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] 
- vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Polpettine di carne al 
pomodoro

acqua - suino - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - carote - LATTE[7] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
farina di riso - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Polpettine di carne alla 
contadina

acqua - suino - bovino adulto - carote - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina 
di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
UOVO pastorizzato[3] - SEDANO[9] - salvia - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, 
saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, 
nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - 
zucchero BIO

Polpettine di carne alla 
parmigiana.
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Secondo piatto
Polpettine di carne alle 
olive

acqua - suino - bovino adulto - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - 
polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7]
 - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - farina di riso - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpettine di carne alle 
verdure

acqua - suino - bovino adulto - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
SEDANO[9] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - LATTE[7] - sale - salvia -
 farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - 
malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpettine di carne in 
umido

acqua - suino - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - carote - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]
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Secondo piatto
Polpettine di carne 
saporite

acqua - suino - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate 
disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma 
naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - carote - LATTE[7] - sale - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Polpettine di carne 
saporite con polentina

acqua - suino - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - 
rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - farina di riso - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO 
- olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpettine di carni 
bianche alla 
campagnola.

carne di pollo - patate - carne di tacchino - carote - acqua - cipolla surgelata - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - SEDANO[9] - prezzemolo - 
sale - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - rosmarino - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais 
bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - UOVA[3] -
 miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Polpettine di pesce 
(halibut)

filetto di halibut surg. (HALIBUT, stabilizzante (E451), regolatore di acidità (E330), sale.[16] - patate - UOVO 
pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - LATTE[7] - olio 
extravergine d'oliva - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico
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Secondo piatto
Polpettine di pesce 
indorate

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - patate - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, curcuma, farina 
di GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può contenere tracce 
di SOIA)[46] - olio extravergine d'oliva - acqua - prezzemolo - LATTE[7] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - rosmarino - salvia - zucchero BIO - 
olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - aglio

Polpettine di pollo BIO 
in umido

pollo biologico - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 
spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere 
tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO 
pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - 
rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - aglio - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO 
- olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpettine di pollo in 
umido

pollo - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO 
km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - 
salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - aglio - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpettine in umido 
con polentina

acqua - suino - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - farina di FRUMENTO[20] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - LATTE[7] - 
rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - farina di riso - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO 
- olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Polpettine miste al 
forno

suino - bovino adulto - acqua - olio di girasole - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - cipolla surgelata - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO 
BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
aglio - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Polpettone di carni 
miste ai peperoni

bovino adulto - suino - LATTE[7] - peperoni - carote - cipolla surgelata - pollo - tacchino - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - vitello - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio 
di girasole - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 
proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - cavallo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais 
bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - salvia - rosmarino - SEDANO[9] - UOVA[3] - 
aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Polpettone saporito bovino adulto - suino - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - tacchino - pollo - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - vitello - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio di girasole 
- mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - cavallo - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - salvia - rosmarino - SEDANO[9] - UOVA[3] 
- aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Pomodori ripieni pomodoro - bovino adulto - LATTE[7] - suino - olio di girasole - cipolla surgelata - tacchino - UOVO 
pastorizzato[3] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vitello - pollo - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - cavallo - aglio - sale - rosmarino - salvia - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - origano - pepe nero - acqua - farina di 
FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: 
SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO 
- olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Porchetta suino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio di 
girasole - rosmarino - salvia - aglio

Porchetta con 
peperoni all'agro

suino - peperoni - insalatina - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - sale - olio di girasole - rosmarino - salvia - aglio
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Secondo piatto
Prosc. cotto di Praga 
con formaggio Grana

prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7] - grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante 
naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

Prosciutto cotto alla 
piastra

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole

Prosciutto cotto di Alta 
Qualità

Carne di Suino - Sale - Aromi - Saccarosio - Antiossidante: E301 - Conservante: E250

Prosciutto cotto di Alta 
Qualità e bresaola IGP

Carne di Suino - Sale - Aromi - Saccarosio - Antiossidante: E301 - Conservante: E250 - Carne di bovino, sale, 
destrosio, aromi naturali. Conservanti: nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio (E251).

Prosciutto cotto di 
Praga

prosciutto cotto di praga (carne di suino, acqua, fecola di patate, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
aromi naturali, addensante (E407), correttore acidità E262, antiossidanti E301, conservante E250, 
Stabilizzanti E450, E451).[7]

Prosciutto cotto senza 
polif.

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250

Prosciutto cotto senza 
polif. e bresaola IGP

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali. Conservanti: 
nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio (E251).

Prosciutto crudo Prosciutto crudo

Prosciutto crudo di 
Parma

Prosciutto crudo di parma DOP

Prosciutto crudo di 
Parma e formaggio Brie

Prosciutto crudo di parma DOP - formaggio brie (LATTE di vacca pastorizzato, caglio, fermenti lattici, flora di 
superficie, sale, cloruro di calcio).[7]

Prosciutto crudo e 
pane Carasau

Prosciutto crudo - pane (semola di GRANO duro, acqua, olio di oliva, sale, lievito, può contene SOIA)[20] - 
grana padano DOP in ottavi (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina 
naturale estratto dall’UOVO)[15] - rucola

Prosciutto di Parma e 
melone

melone - Prosciutto crudo di parma DOP

Prosciutto di tacchino 
arrosto

prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato 
di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 
sodio), aroma).

Prosciutto e melone melone - Prosciutto crudo

Purè di patate e 
lenticchie

patate - LATTE[7] - lentichie - BURRO (LATTE)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Reale di manzo bollito bovino adulto - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale

Reale di Scottona ai 
ferri.

carne di bovino - olio di girasole - sale

Reale e coda di manzo 
bolliti

bovino adulto - bovino - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale

Roast Beef ai ferri carne di bovino - olio di girasole - sale

Rollè di pollo alle erbe Pollo alle erbe[7]

Rotolini di melanzane 
ai formaggi

melanzane - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, 
caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - olio di girasole - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - LATTE[7] - carote - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano 
dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - 
cipolla surgelata - zucchero (zucchero da barbabietola) - sale - SEDANO[9] - aglio - farina di riso
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Secondo piatto
Rotolino di halibut 
gratinato

filetto di halibut surg. (HALIBUT, stabilizzante (E451), regolatore di acidità (E330), sale.[16] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di girasole - acqua - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - rosmarino - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - sale - aglio - salvia - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Rotolo di tacchino al 
curry

Rotolo di fesa di tacchino surg.[70] - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - curry (coriandoli 
semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi 
polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi 
di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - sale - carote - rosmarino 
- farina di FRUMENTO[20] - aglio

Rotolo di tacchino alla 
paprica

Rotolo di fesa di tacchino surg.[70] - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - paprica - sale - 
carote - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Rotolo di tacchino 
arrosto

Rotolo di fesa di tacchino surg.[70] - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - carote - 
rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Rotolo di uova BIO e 
carciofi

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante 
(acido ascorbico)). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale

Rotolo di uova BIO e 
mozzarella

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20]

Rotolo di uova BIO, 
pancetta e mozzarella

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - sale - aglio

Rotolo di uova BIO, 
spinaci e mozzarella

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Rotolo di uova BIO, 
zucchine e mozzarella

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - zucchine - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - aglio
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Secondo piatto
Rotolo di uova e 
carciofi

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale

Rotolo di uova, 
pancetta e mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
acqua - sale - aglio

Rotolo di uova, spinaci 
e mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Rotolo di uova, 
zucchine e mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - zucchine - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio 
microbico; fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - 
PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - sale - aglio

Salame e sott'aceti salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - giardiniera (ortaggi in 
proporzione variabile (rape, carote, cavolfiore, cetrioli, peperoni, SEDANO, cipolline, finocchi), aceto di vino, 
sale, antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]

Salame fresco salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7]

Salame fresco e prosc. 
cotto senza polif.

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7]

Salame ungherese carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, aroma di affumicatura, antiossidante:
E301 (ascorbato di sodio), conservanti: E252 (nitrato di potassio), E250 (nitrito di sodio).[7]

Salamella di trota salamella di trota (filetto di TROTA iridea salmonata, patata, sale, spezie, piante aromatiche, budello edibile 
(collagene bovino, acqua))[4] - acqua - olio di girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - fecola di patate -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso

Salamella di trota alla 
marinara

salamella di trota (filetto di TROTA iridea salmonata, patata, sale, spezie, piante aromatiche, budello edibile 
(collagene bovino, acqua))[4] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - 
capperi salati (capperi, sale) - carote - farina di riso - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO
[9] - sale - origano
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Secondo piatto
Salmone al forno SALMONE surg.; può contenere tracce di: CROSTACEI[16] - olio di girasole - sale - salvia - rosmarino - aglio - 

pepe nero

Salmone alla piastra SALMONE surg.; può contenere tracce di: CROSTACEI[16] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; 
può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero 
tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Salmone fresco su letto 
di verdure

salmone (PESCE)[4] - cappucci - insalatina - rucola - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - prezzemolo - erba 
cipollina

Salsa Tartara maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, amido di 
FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, gomma di tara), 
estratto di spezie)[19] - cetriolini sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può contenere 
tracce di: SENAPE[10] - prezzemolo - capperi salati (capperi, sale)

Salsa verde prezzemolo - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aceto bianco (vino, antiossidante E224, 
SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - sale - UOVA[3] - aglio - pepe nero

Salsicce alla veneta salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - acqua

Salsicce alla veneta con 
polentina

salsiccia di suino (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: e300, 
e301, colorante: e120, conservante: e250) - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA[20] - sale - olio di girasole

Salsicce di tacchino, 
pollo, suino

salsiccia di suino congelata  (carne di suino, grasso di suino, sale, pepe, destrosio, aromi naturali, 
antiossidanti: e300, e301, colorante: e120, conservante: e250)[15] - olio di girasole - acqua

Saltimbocca di maiale 
alla tirolese

suino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - acqua - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - olio di girasole - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - 
SEDANO[9] - sale - aglio

Sardine all'olio sardine sott'olio (SARDINA, olio di oliva, sale).[4]

Scaloppa di maiale al 
limone

suino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - olio 
di girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Scaloppina di maiale ai 
funghi

suino - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - cipolla surgelata - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - carote - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio - funghi secchi - prezzemolo 
- preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Scaloppina di maiale ai 
peperoni

suino - peperoni - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio

Scaloppina di maiale al 
limone

suino - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - cipolla 
surgelata - carote - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
SEDANO[9] - rosmarino - salvia - aglio

Scaloppina di maiale al 
Marsala

suino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - aglio
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Secondo piatto
Scaloppina di maiale al 
radicchio

suino - acqua - radicchio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - fecola di patate - cipolla 
surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - pancetta affumicata (carne 
di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di 
sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - sale - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe 
nero

Scaloppina di maiale al 
rosmarino

suino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - 
cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio

Scaloppina di maiale al 
vino bianco

suino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - fecola di patate - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - 
carote - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio

Scaloppina di maiale 
alla pizzaiola

suino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - carote - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
olio di girasole - LATTE[7] - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - basilico - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - origano - farina di riso - aglio

Scaloppina di maiale 
alla zingara

suino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - peperoni - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - fecola di patate - farina di FRUMENTO[20] - cipolla 
surgelata - carote - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - aglio

Scaloppina di maiale 
alle olive

suino - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - olive nere (acqua, olive, sale, gluconato ferroso) - farina di FRUMENTO[20] - carote - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - LATTE[7] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - aglio - farina di riso

Scaloppina di maiale 
BIO al limone

suino biologico - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale 
- cipolla surgelata - carote - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - aglio

Scaloppina di pollo pollo - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - farina di FRUMENTO[20] - cipolla 
surgelata - carote - olio di girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio

Scaloppina di pollo ai 
carciofi

pollo - acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] 
- carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - 
aglio - prezzemolo - pepe nero
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Secondo piatto
Scaloppina di pollo ai 
funghi

pollo - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - fecola di patate - sale - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio - funghi 
secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Scaloppina di pollo ai 
peperoni

pollo - peperoni - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - aceto bianco (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio

Scaloppina di pollo al 
limone

pollo - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio di girasole - farina di FRUMENTO
[20] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Scaloppina di pollo al 
Marsala

pollo - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - rosmarino - sale - salvia - SEDANO[9] - aglio

Scaloppina di pollo al 
timo

pollo - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - cipolla 
surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio - timo

Scaloppina di pollo al 
vino bianco

pollo - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - aglio - acqua

Scaloppina di pollo alle 
olive

pollo - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olive nere (acqua, olive, 
sale, gluconato ferroso) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - cipolla 
surgelata - olio di girasole - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - LATTE[7] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - aglio - farina di riso

Scaloppina di pollo BIO 
al limone

pollo biologico - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - succo di limone (SOLFITI)
, conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Scaloppina di seitan e 
funghi

seitan fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale 
marino), zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, 
LATTE)[78] - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto 
di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - sale - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Scaloppina di seitan e 
olive

seitan fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale 
marino), zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, 
LATTE)[78] - acqua - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - farina di 
FRUMENTO[20] - olio di girasole - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Scaloppina di tacchino 
ai carciofi

tacchino - acqua - carciofi trifolati (spicchi di carciofo, olio di girasole, sale, esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico, aglio, pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità ( acido citrico) antiossidante (acido 
ascorbico)). - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] 
- carote - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - 
aglio

Scaloppina di tacchino 
al Marsala

tacchino - acqua - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - aglio

Scaloppina di tacchino 
al vino bianco

tacchino - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - aglio

Scaloppina di tacchino 
alla salvia

tacchino - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - sale - salvia
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Secondo piatto
Scaloppina di vitello ai 
funghi

vitello - acqua - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - farina di FRUMENTO[20] - sale - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio - funghi 
secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Scaloppina di vitello al 
limone

vitello - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vino 
rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - olio di 
girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio

Scaloppina di vitello al 
Marsala

vitello - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - 
farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - aglio - pepe nero

Scaloppina di vitello al 
vino bianco

vitello - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio

Scaloppina di vitello 
alla pizzaiola

vitello - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - carote - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - 
olio di girasole - LATTE[7] - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - basilico - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - origano - farina di riso - aglio

Seitan fresco seitan fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale 
marino), zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, 
LATTE)[78] - olio di girasole

Sella di pollo al forno° pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
rosmarino - salvia - paprica - aglio

Senape SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero 
caramellato, estratti di spezie).[10]

Seppie fresche ai ferri.

Seppie fresche in 
umido con polenta.

SEPPIE[14] - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - sale - LATTE[7] - carote - farina 
di FRUMENTO[20] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - prezzemolo -  Sale, amido di mais, 
farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Seppie fresche in 
umido.

SEPPIE[14] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di 
girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - 
carote - farina di FRUMENTO[20] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - prezzemolo -  Sale, 
amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso - origano

Seppie in umido seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
capperi salati (capperi, sale) - LATTE[7] - carote - farina di FRUMENTO[20] - aglio - sardine salate (SARDINE, 
sale, salamoia)[4] - prezzemolo -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - sale - farina di riso - origano - acqua
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Seppie in umido con 
polenta

seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - acqua - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati 
(capperi, sale) - sale - LATTE[7] - carote - farina di FRUMENTO[20] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, 
salamoia)[4] - prezzemolo -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione 
variabile (cipolla, carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Seppie in umido con 
polentina

seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) 
- sale - LATTE[7] - carote - farina di FRUMENTO[20] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
prezzemolo -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, 
carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Sformato di merluzzo trancio di MERLUZZO surg.[4] - patate - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - sale - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - succo 
di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - olio di girasole - miglioratore 
per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, 
farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO 
maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 
0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO 
- olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Sgombro all'olio sgombro sott'olio (SGOMBRO, olio d'oliva, sale).[4]

Sgombro all'olio con 
insalatina sott'aceto

sgombro all'olio (SGOMBRO, olio d'oliva, sale).[4] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile 
(SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante 
(ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - olio extravergine d'oliva - prezzemolo

Soppressa sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio).

Soppressa con funghi sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi 
di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - aglio - 
prezzemolo - sale

Soppressa con 
polentina

acqua - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato 
di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - farina bianca di mais; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA[20] - sale - olio di girasole

Sottofesa di vitello agli 
asparagi

vitello - acqua - asparagi - cipolla surgelata - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio di girasole - sale - 
carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
prezzemolo - aglio - pepe nero

Sottofesa di vitello ai 
peperoni

vitello - peperoni - acqua - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - carote - SEDANO[9] - olio 
di girasole - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - sale - salvia - aglio
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Sottofesa di vitello ai 
porcini

vitello - acqua - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, 
destrosio, sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido 
L-ascorbico E300)).[102] - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio d'oliva 
(olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - sale - salvia - olio di girasole - carote - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - prezzemolo -
 funghi secchi

Sottofesa di Vitello al 
Radicchio

vitello - radicchio - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - carote - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - pepe nero

Sottofesa di vitello alla 
cardinale

vitello - acqua - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, 
destrosio, sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido 
L-ascorbico E300)).[102] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - sale - rosmarino - 
salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio

Sottofesa di vitello alle 
verdure

vitello - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole -
 farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - aglio

Sottofesa di vitello 
primavera

vitello - acqua - peperoni - zucchine - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Soufflè di ceci e zucca acqua - farina di ceci; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - zucca surgelata - porri - UOVO 
pastorizzato[3] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - 
rosmarino - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais)

Soufflè di ceci e 
zucchine

acqua - zucchine - farina di ceci; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - olio 
di girasole - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - 
lievito

Soufflè di ceci, carote e 
porri

acqua - carote - farina di ceci; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - olio di 
girasole - porri - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - lievito

Soufflè di uova e 
mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine 
d'oliva - sale - erba cipollina

Sovracoscia di pollo al 
forno

pollo - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio - acqua

Sovracoscia di pollo 
BIO al forno

pollo biologico - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio

Spalla di maiale al forno suino - acqua - fecola di patate - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - olio di 
girasole - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio

Spalla di vitello alla 
veneta

vitello - acqua - carote - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aceto balsamico (aceto di 
vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, colorante (caramello E150d.) SOLFITI).[12] - olio di girasole - 
rosmarino - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
chiodi di garofano - pepe nero

Speck speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante 
E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura).

Speck cotto al forno speck cotto ( coscia di suino, sale, saccarosio, destrosio, proteine del LATTE, aromi, spezie, antiossidanti 
E301, stabilizzante E450- E451, gelificante E407, conservante E250.[7]
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Speck e olive speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  conservante 

E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - olive verdi (olive, acqua, sale, regolatore id acidità 
(acido lattico E270)).

Spezzatino di cavallo cavallo - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - acqua - farina di FRUMENTO
[20] - sale - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - 
pepe nero

Spezzatino di maiale suino - acqua - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - carote - sale -
 vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso 
- aglio

Spezzatino di maiale 
all'ortolana

suino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Spezzatino di maiale 
con polentina

acqua - suino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - cipolla surgelata - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO[20] - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - rosmarino - 
SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - aglio

Spezzatino di manzo spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla 
surgelata - olio di girasole - acqua - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - 
rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Spezzatino di manzo 
all'ortolana

spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote 
- cipolla surgelata - SEDANO[9] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - sale - aglio

Spezzatino di manzo 
con polentina

spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - acqua - farina bianca di mais; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - 
aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - pepe nero

Spezzatino di manzo in 
umido

spezzatino di bovino congelato (carne di bovino adulto) - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)
[9] - olio extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - salvia

Spezzatino di seitan seitan fresco (farina di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale 
marino), zenzero; può contenere tracce di  ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO, UOVA, 
LATTE)[78] - carote - SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio di girasole - salsa di SOIA (acqua, semi di SOIA, 
FRUMENTO, sale)[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12]

Spezzatino di tacchino 
BIO in umido

spezzatino di tacchino BIO (carne di tacchino biologica) - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - 
rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - aglio

Spezzatino di tacchino 
in umido

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - sale - 
carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di riso - aglio

Spezzatino di vitello vitello - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di FRUMENTO[20] - SEDANO[9] 
- rosmarino - salvia - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE[7] - carote - aglio - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - farina di riso - pepe nero
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Secondo piatto
Spezzatino di vitello 
con patate

patate - vitello - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di FRUMENTO[20] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - rosmarino - sale - salvia - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE[7] - carote - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - pepe nero

Spezzatino di vitellone bovino adulto - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - olio di girasole - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - salvia - carote - SEDANO[9] - aglio - chiodi di garofano - noce moscata - 
cannella - pepe nero

Spezzatino di vitellone 
BIO

carne di bovino BIO - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - acqua - SEDANO[9] - 
sale - olio di girasole - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - salvia - 
aglio - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Spiedino di carne 
bianca

spiedino di tacchino (carne di tacchino, peperone) - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di 
girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - rosmarino - salvia - cipolla surgelata - 
carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Spiedino misto spiedino misto di carne surg. (carne di tacchino, carne di pollo, salsiccia con tacchino e pollo (carne di 
tacchino, carne di pollo, carne di suino, acqua, sale iodato, destrosio, spezie, piante aromatiche, aromi 
naturali, fibra alimentare, correttore di acidità: acetati di sodio; antiossidante: ascorbato di sodio; budello 
edibile alginato di sodio), peperoni, lardello di suino; può contenere cereali contenenti GLUTINE, LATTE e 
UOVA)[18] - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - fecola di patate - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - salvia - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO
[20] - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO 
tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Spiedino misto ai 
peperoni.

carne di suino - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - rosmarino - salvia - 
farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di 
girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO

Spiedo misto suino - pollo - lardo di suino - olio di girasole - salvia - sale - acqua - aglio - rosmarino

Spinacina di pollo° cotoletta di pollo e spinaci surgelata (carni di pollo e tacchino separate meccanicamente, farina di 
FRUMENTO(GLUTINE), albume d'UOVO, olio di girasole, spinaci 6%, FORMAGGIO(LATTE), amido di 
patata, amido di FRUMENTO (GLUTINE), sale, proteine del LATTE, BURRO(LATTE), correttori di acidità: 
acido citrico-citrati di sodio, aromi, antiossidanti: ascorbato di sodio, spezie, piante aromatiche, LATTE 
scremato in polvere reidratato, destrosio, fruttosio, saccarosio, lattosio(LATTE), conservanti: nitrito di sodio, 
succo di limone)[18]

Stinco di maiale al 
forno

suino congelato - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio

Stinco di maiale arrosto. carne di suino - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - rosmarino - cipolla surgelata - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio
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Secondo piatto
Straccetti di pollo al 
rosmarino

pollo - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Straccetti di pollo 
indorati alla salvia

pollo - farina di FRUMENTO[20] - acqua - UOVO pastorizzato[3] - salvia - SENAPE (acqua, semi di SENAPE, 
aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratti di spezie).[10] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Straccetti di tacchino ai 
ferri

tacchino - olio di girasole - sale - rosmarino - aglio - salvia

Straccetti di tacchino al 
rosmarino

tacchino - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - sale - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Straccetti di tacchino al 
rosmarino^

Fesa di tacchino femmina SENZA ANTIBIOTICI - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - 
sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] -
 aglio - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Straccetti di tacchino 
BIO al rosmarino

tacchino biologico - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - sale - SEDANO[9]
 - farina di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Straccetti di tacchino 
indorati

tacchino - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - rosmarino - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - salvia - miglioratore per panificio (farina di GRANO 
tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, 
agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata 
di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO

Stracchino e prosciutto 
cotto senza polif.

stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di 
Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250

Stracchino e prosciutto 
di tacchino

stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7] - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, 
amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante 
(carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma).

Stracotto alla toscana bovino adulto - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - SEDANO[9] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - rosmarino - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso

Stracotto di carne al 
vino bianco

bovino adulto - patate - suino - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - carote - 
pollo - vitello - tacchino - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - cavallo - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - rosmarino - chiodi di 
garofano - acqua

Stracotto di carne al 
vino bianco con 
polentina

acqua - bovino adulto - patate - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - suino - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - carote - pollo - vitello - tacchino - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aglio - cavallo - olio di girasole - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - salvia - rosmarino - chiodi di garofano

Stufato di cavallo cavallo - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - SEDANO
[9] - olio di girasole - sale - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - alloro - ginepro -
 chiodi di garofano - noce moscata - cannella - pepe nero

Stufato di manzo alla 
salvia

bovino adulto - acqua - cipolla surgelata - SEDANO[9] - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - olio di girasole - carote - rosmarino - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Suprema di pollo al 
Marsala

pollo - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - marsala (può contenere SOLFITI)[12] - farina di 
FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - carote - olio di girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - sale - aglio

Suprema di pollo al 
rosmarino

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - sale - aglio

Suprema di pollo al 
vino bianco

pollo - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - 
farina di FRUMENTO[20] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata - 
carote - sale - olio di girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aglio

Suprema di pollo 
all'arancia

pollo - acqua - arance - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - farina di FRUMENTO[20] - fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - 
olio di girasole - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - aroma maraschino - aglio
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Secondo piatto
Svizzera di vitellone (-
18M) alla piastra

bovino adulto - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - sale 
- fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]

Svizzera di vitellone 
alla piastra

carne di bovino - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
sale - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Svizzera di vitellone 
alla provenzale

carne di bovino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - 
basilico - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - carote - sale - LATTE[7] - rosmarino - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - salvia - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - aglio - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere 
tracce di SENAPE[110]

Svizzera di vitellone 
alle verdure

carne di bovino - acqua - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - SEDANO[9] - farina 
di FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - LATTE[7] - sale - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, 
stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: 
E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina integrale (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA 
- lievito - farina di riso - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]
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Secondo piatto
Svizzera di vitellone 
BIO alla piastra

bovino adulto BIO - acqua - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
sale - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Tacchinella arrosta tacchinella - cipolla surgelata - carote - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - sale - 
rosmarino - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - salvia - fecola di patate - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio

Tacchinella disossata al 
forno

tacchinella - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] -
 fecola di patate - sale - cipolla surgelata - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] 
- aglio

Tacchino tonnato alla 
julienne

tacchino - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - maionese (olio di colza, acqua, aceto di 
acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, 
amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, gomma di tara), estratto di spezie)[19] - insalatina 
agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - acqua - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - olio di girasole - salvia - 
aglio

Tagliata di manzo al 
rosmarino

bovino adulto - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - rosmarino - cipolla surgelata - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] 
- sale - aglio

Tagliata di tacchino° kebab di tacchino surgelato (carne di tacchino, olio extra vergine d'oliva, sale, amido modificato di riso, 
spezie in proporzioni variabili(paprika, pepe bianco, cipolla, aglio, timo, origano, rosmarino, cumino, 
zenzero, coriandolo, macis, chiodi di garofano, cannella, curcuma), stabilizzanti: polifosfati, antiossidanti: 
ascorbato di sodio, estratto di lievito, aroma di affumicatura, aromi. può contenere: GLUTINE, UOVA, LATTE)
[18]

Teneresso di manzo bovino adulto - acqua - patate - carote - mele - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] 
- SEDANO[9] - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - sale - salvia - LATTE[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - farina di riso

Teneresso di manzo 
con polentina

acqua - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - patate - carote -
 mele - cipolla surgelata - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - SEDANO[9] - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - LATTE[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
aglio - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina di riso

Teneroni di pollo ai 
funghi

pollo - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - rosmarino - salvia - 
SEDANO[9] - funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
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Secondo piatto
Teneroni di pollo ai 
porcini

pollo - preparato ai funghi porcini (funghi porcini, olio di semi di girasole, acqua, prezzemolo, destrosio, 
sale, spezie, aromi, estratto di lievito, correttore di acidità (acido citrico E330), antiossidante (acido L-
ascorbico E300)).[102] - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] 
- vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - carote - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - 
funghi secchi - aglio - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Teneroni di pollo al 
limone

pollo - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - rosmarino - aglio - salvia - acqua

Teneroni di pollo al 
vino bianco

pollo - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - salvia - sale - 
rosmarino - aglio - acqua

Teneroni di pollo alla 
salvia

pollo - acqua - BURRO (LATTE)[7] - salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - 
sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla surgelata - carote - rosmarino - SEDANO[9] 
- aglio

Teneroni di pollo alla 
salvia con polentina

acqua - pollo - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - BURRO (LATTE)[7] - sale 
- salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
olio di girasole - cipolla surgelata - carote - rosmarino - SEDANO[9] - aglio

Teneroni di pollo alle 
olive

pollo - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - olive nere (acqua, 
olive, sale, gluconato ferroso) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - 
carote - sale - rosmarino - cipolla surgelata - aglio - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO
[9] - farina di riso - acqua

Tofu al pomodoro tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - acqua - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio d'oliva (olio raffinato, 
olio extra vergine d'oliva) - sale - origano

Tofu alla pizzaiola tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - carote - acqua - cipolla 
surgelata - SEDANO[9] - LATTE[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - sale - farina di riso - origano

Tofu alle erbe 
aromatiche

tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - olio di 
girasole - erba cipollina - sale - curry (coriandoli semi polvere, curcuma radice polvere, fieno greco polvere, 
alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, cumino polvere, aglio polvere, curry 
foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice); può contenere tracce di: ANIDRIDE 
SOLFOROSA[10]

Tofu con olive tofu (acqua, SOIA, coagulante: cloruro di magnesio; può contenere tracce di GLUTINE)[20] - olive verdi 
(acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - cipolla surgelata - sale

Tonno all'olio tonno all'olio (TONNO, olio di oliva, sale)[4]

Tonno all'olio di oliva tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4]

Tonno all'olio di oliva 
con insalatina

tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione 
variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), 
antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - prezzemolo

Tonno all'olio di oliva 
con olive

tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido 
lattico, acido ascorbico) - prezzemolo

Tonno all'olio° tonno all'olio (TONNO,olio di girasole, sale).[4]

Torta di sfoglia agli 
spinaci.

spinaci surg. - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - pasta sfoglia 
surg.[70] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - ricotta (siero di LATTE pastorizzato, LATTE 
pastorizzato, crema di LATTE pastorizzata, sale, correttore di acidità: acido lattico e acido citrico)[7] - BURRO 
(LATTE)[7] - acqua - UOVA[3] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - sale - pepe nero
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Secondo piatto
Torta di sfoglia ai 
funghi.

funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - pasta sfoglia surg.[70] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - ricotta (siero di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, crema di LATTE pastorizzata, sale, 
correttore di acidità: acido lattico e acido citrico)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima 
(proteina da UOVO)).[15] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - UOVA[3] - sale - pepe nero

Torta di sfoglia al 
radicchio e speck.

radicchio - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - pasta sfoglia surg.
[70] - speck (carne di suino, sale marino, piante aromatiche, spezie, zucchero, destrosio, saccarosio  
conservante E250-E252, antiossidante E301, aroma di affumicatura). - ricotta (siero di LATTE pastorizzato, 
LATTE pastorizzato, crema di LATTE pastorizzata, sale, correttore di acidità: acido lattico e acido citrico)[7] - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - UOVA[3] - sale - pepe nero

Torta di sfoglia alle 
zucchine.

zucchine - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - pasta sfoglia surg.
[70] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - ricotta (siero di LATTE pastorizzato, LATTE 
pastorizzato, crema di LATTE pastorizzata, sale, correttore di acidità: acido lattico e acido citrico)[7] - cipolla 
surgelata - olio di girasole - basilico - sale - UOVA[3] - aglio - prezzemolo - pepe nero

Torta salata 
emmenthal e funghi

funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - BURRO (LATTE)[7] - mozzarella julienne 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - lievito (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di mais) - pepe nero

Torta salata primavera zucchine - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - carote - 
mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - ricotta (siero di LATTE 
vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - BURRO (LATTE)[7] - piselli surg.[9] - 
SEDANO[9] - cipolla surgelata - olio extravergine d'oliva - acqua - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - lievito (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di mais) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
basilico surgelato - pepe nero

Torta salata prosciutto, 
emmenthal e funghi

ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - UOVO 
pastorizzato[3] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di 
semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)
[7] - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - acqua - mozzarella 
julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - pepe nero

Torta salata ricotta e 
spinaci

spinaci surg. - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - 
UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - mozzarella julienne 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - BURRO (LATTE)[7] - acqua - LATTE[7] - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine d'oliva - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, amido di mais) - pepe nero - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio
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Secondo piatto
Torta salata zucchine e 
stracchino

zucchine - stracchino (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici vivi).[7] - UOVO pastorizzato[3] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - BURRO (LATTE)[7] - PANNA da cucina (PANNA, 
stabilizzante:carragenina)[7] - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido 
citrico)[7] - acqua - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, amido di mais) - pepe nero

Tortino di uova UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine 
d'oliva - sale

Tortino di uova BIO UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Tortino di uova e prosc. 
di tacchino

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - prosciutto di tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, 
destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), aroma). - mix di formaggi selezionati, grana padano dop 
e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina 
di FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Tramezzino al granchio tramezzino al sapore di granchio (Pane: farina di GRANO tipo "0", acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, 
lievito di birra, destrosio; maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, aceto di mele, amido 
di mais, sale, zucchero, succo di limone, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, spezie, 
aroma naturale), stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; surimi 32%: POLLACK 
D'ALASKA, acqua, amido di FRUMENTO, bianco d'UOVO, estratto di GRANCHIO, sale, zucchero, alcool di 
riso, olio di semi di SOIA, stabilizzante E420, aromi, carbonato di calcio E170, colorante E160C; ketchup: 
concentrato di pomodoro, aceto di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, sale, estratto di spezie, 
spezie, acidificante: acido citrico, edulcorante: saccarina-sodio; Sale. Pepe. Succo di limone. Tabasco. 
Worchester. Brandy; può contenere: MOLLUSCHI, LATTE, SEDANO, ARACHIDI, NOCI, MANDORLE, LUPINI, 
SESAMO, SOLFITI)[95]

Tramezzino con pane 
nero alla pizzaiola

tramezzino con pane nero alla pizzaiola (pane: farina di GRANO tipo"0", acqua, lievito naturale, olio di oliva, 
sale, lievito di birra, zucchero caramelizzato, farina di SEGALE, destrosio; maionese: olio di semi di girasole, 
acqua, UOVA pastorizzate, aceto di mele, amido di mais, sale, zucchero, succo di limone, SENAPE (acqua, 
semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, spezie, aroma naturale), stabilizzanti: E412, E415, conservante: 
E200, acidificante: E330; prosciutto cotto 17%: carne di suino, acqua, sale, destrosio, saccarosio, amidi di 
patata, aromi e spezie; esaltatore di sapidità: E621, Addensante: E407, stabilizzante: E405-E451, 
antiossidante: E316, conservante E 250; mozzarella 17%: LATTE, sale, caglio, correttore di acidità: E330. 
conservante: E202; pomodoro 17%: pomodoro, sciroppo di glucosio, sale; può contenere: PESCE, 
CROSTACEI, MOLLUSCHI, SEDANO, ARACHIDI, MANDORLE, NOCI, LUPINI, SOLFITI)[96]

Tramezzino con pane 
nero, granchio e 
zucchine

tramezzino con pane nero, al sapore di granchio e zucchine (pane: farina di GRANO tip"0", acqua, lievito 
naturale, olio di oliva, sale, lievito di birra, zucchero caramelizzato, farina di SEGALE, destrosio; maionese: 
olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, aceto di mele, amido di mais, sale, zucchero, succo di 
limone, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, spezie, aroma naturale), stabilizzanti: 
E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; surimi 32%: POLLACK D'ALASKA, acqua, amido di 
FRUMENTO, bianco d'UOVO, estratto di GRANCHIO, sale, zucchero, alcool di riso, olio di semi di SOIA, 
stabilizzante E420, aromi, carbonato di calcio E170, colorante E160C; zucchine grigliate 12%: zucchine, olio 
di semi di girasole, sale, aglio, prezzemolo, cipolla, piante aromatiche, spezie, zucchero. Correttore di acidità: 
E270- E330; ketchup: Concentrato di pomodoro, aceto, zucchero, amido modificato di mais, sale, estratto 
di spezie, spezie, acidificante: acido citrico, edulcorante: saccarina-sodio; sale, pepe, succo di limone, 
tabasco, worchester, brandy; può contenere: MOLLUSCHI, LATTE, SEDANO, SESAMO, ARACHIDI, 
MANDORLE, NOCI, LUPINI, SOLFITI)[95]
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Secondo piatto
Tramezzino con pane 
nero, porchetta e 
funghi

tramezzino con pane nero, porchetta e funghi (pane: farina di GRANO tipo"0", acqua, lievito naturale, olio 
di oliva, sale, lievito di birra, zucchero caramelizzato, farina di SEGALE, destrosio; porchetta cotta al forno 
24%: lonza di suino e pancetta, sale, destrosio aromi e spezie.; stabilizzanti: E450-E451-E407. Antiossidante: 
E301. Conservante: E250; maionese: Olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate (da allevamento a 
terra), aceto di mele, amido di mais, sale, zucchero, succo di limone, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, 
aceto di acquavite, sale, spezie, aroma naturale), stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: 
E330; funghi 18%: funghi (Agaricus bisporus), acqua olio di semi di girasole, sale, amido di riso, piante 
aromatiche, antiossidante: E300, correttore di acidità E330; può contenere: PESCE, CROSTACEI, 
MOLLUSCHI, ARACHIDI, MANDORLE, NOCI, LUPINI, LATTE, SEDANO, SESAMO, SOLFITI)[83]

Tramezzino con pane 
nero, porchetta, salsa 
al radicchio e grana

tramezzino con pane nero, porchetta, salsa al radicchio e grana (Pane: farina di GRANO tipo"0", acqua, 
lievito naturale, olio di oliva, sale, lievito di birra, zucchero caramelizzato, farina di SEGALE, destrosio; 
porchetta cotta al forno: lonza di suino e pancetta, sale, destrosio aromi e spezie, stabilizzanti: E450, E451, 
E407, antiossidante: E301, conservante: E250; maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, 
aceto di mele, amido di mais, sale, zucchero, succo di limone, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di 
acquavite, sale, spezie, aroma naturale), stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; 
salsa radicchio e grana: radicchio (cipolla, preparato per brodo vegetale (sale, estratto di lievito, farina di 
riso, grasso di palma, cipolla, aglio), maionese, FORMAGGIO grana padano (LATTE, sale caglio, 
conservante: lisozima, proteina dell'UOVO), sale, pepe, antiossidante: E300, può contenere: PESCE, 
CROSTACEI, MOLLUSCHI, ARACHIDI, MANDORLE, NOCI, LUPINI, LATTE, SEDANO, SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino con pane 
nero, prosciutto cotto e 
stracchino

tramezzino con pane nero, prosciutto cotto e stracchino (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, 
olio di oliva, sale, lievito di birra, zucchero caramellizzato, farina di SEGALE, destrosio,trattato con alcool 
etilico; prosciutto cotto: carne di suino, acqua, sale, destrosio, saccarosio, amidi di patata, aromi e spezie, 
esaltatore di sapidità: E621, addensante:E407, stabilizzante: E405, E451, antiossidante: E316, conservante E 
250; stracchino: LATTE, fermenti lattici selezionati, sale e caglio; maionese: olio di semi di girasole, acqua, 
UOVA pastorizzate fresche, amidi di mais, aceto di mele, zucchero, sale, succo di limone, semi di SENAPE, 
aceto di acquavite, spezie, aromi naturali, stabilizzanti: E412, E415, conservante:E200, acidificante: E330; 
potrebbe contenere tracce di: SOIA, PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, SEDANO, ARACHIDI, FRUTTA A 
GUSCIO, LUPINI, LATTE, SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino con pane 
nero, prosciutto cotto e 
uova

tramezzino con pane nero, prosciutto cotto e UOVA (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di 
oliva, sale, lievito di birra, zucchero caramellizzato, farina di SEGALE, destrosio, trattato con alcool etilico; 
prosciutto cotto: carne di suino, acqua, sale, destrosio, saccarosio, amidi di patata, aromi e spezie, esaltatore 
di sapidità: E621, addensante: E407, stabilizzante: E405, E451, antiossidante:E316, conservante E250; 
UOVA: UOVA, acqua, sale, E330, E202; maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate 
fresche, amidi di mais, aceto di mele, zucchero, sale, succo di limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, 
spezie, aromi naturali, stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; potrebbe contenere 
tracce di: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, LATTE, SEDANO, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, 
SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino con pane 
nero, soppressa e 
melanzane fritte

tramezzino con pane nero, soppressa e melanzane fritte (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, 
olio di oliva, sale, lievito di birra, zucchero caramelizzato, farina di SEGALE, destrosio, trattato con alcool 
etilico; sopressa: carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante: E301, 
conservante: E252, E250; maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, amidi di mais, aceto 
di mele, zucchero, sale, succo di limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, spezie, aromi naturali, 
stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; melanzane fritte: melanzane, olio di semi di 
girasole; potrebbe contenere tracce di: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, 
LUPINI, LATTE, SEDANO, SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino con pane 
nero, tacchino e 
insalata russa

tramezzino con pane nero, tacchino e insalata russa (pane: FARINA DI GRANO tipo "0", acqua, lievito 
naturale, olio di oliva, sale, lievito di birra, zucchero caramelizzato, FARINA DI SEGALE, destrosio; tacchino: 
carne di tacchino, acqua, amido (fecola di patate), sale, destrosio, gelificante: E407, stabilizzante: E451, fibre 
vegetali, esaltatore di sapidità: E621, aromi, antiossidante: E301, spezie, estratti di spezie, conservanti: E250; 
Insalata Russa: Ortaggi in proporzione variabile (patate, carote, cetrioli, piselli, acqua, sale, acidificante: E270 
– E330), maionese, stabilizzante: E415 – E412 – conservante: E200 – acidificante: E330, sale; maionese: olio 
di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, aceto di mele, amido di mais, sale, zucchero, succo di 
limone, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, spezie, aroma naturale), stabilizzanti: 
E412 – E415, conservante: E200, acidificante: E330; può contenere: LATTE, SEDANO, ARACHIDI, NOCI, 
MANDORLE, LUPINI, SESAMO, SOLFITI)[70]
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Secondo piatto
Tramezzino di seitan e 
funghi

tramezzino di seitan e funghi (pane tipo “0” con crusca e olio di oliva trattato con alcol etilico ottenuto da 
cereali ( farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, crusca di FRUMENTO, olio di oliva, lievito di birra, sale 
marino); salsa di riso (olio di semi di girasole, acqua, farina di riso, aceto di mele, SENAPE, aceto di vino, 
zucchero di canna, sale marino, succo di limone, addensanti : gomma di xanthano); seitan naturale (farina 
di FRUMENTO, acqua, salsa di SOIA (acqua, fagioli di SOIA, GRANO integrale, sale marino), zenzero);funghi 
trifolati: funghi prataioli coltivati (agaricushortensisvar. bisporus), olio di semi di girasole, amido di riso, sale, 
aglio, prezzemolo, cipolla; può contenere tracce di SEDANO)[81]

Tramezzino mozzarella 
e pomodoro

Tramezzino pomodoro e mozzarella (pane: farina di GRANO tipo "0", acqua, lievito naturale, olio di oliva, 
sale, lievito di birra, destrosio; mozzarella 24%: LATTE, sale, caglio, correttore di acidità: E330. Conservante: 
E202; pomodoro 24%: pomodoro, sciroppo di glucosio, sale; maionese: olio di semi di girasole, acqua, 
UOVA pastorizzate, aceto di mele, amido di mais, sale, zucchero, succo di limone, SENAPE (acqua, semi di 
SENAPE, aceto di acquavite, sale, spezie, aroma naturale), stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, 
acidificante: E330; può contenere: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, SEDANO, ARACHIDI, MANDORLE, 
NOCI, LUPINI, SESAMO, SOLFITI.[132]

Tramezzino prosciutto 
cotto e mozzarella

tramezzino prosciutto cotto e mozzarella (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, 
lievito di birra, destrosio, trattato con alcool etilico; prosciutto cotto: carne di suino, acqua, sale, destrosio, 
saccarosio, amidi di patata, aromi e spezie, esaltatore di sapidità: E621, addensante: E407, stabilizzante: 
E405, E451, antiossidante: E316, conservante E250; mozzarella: LATTE, sale, caglio, correttore di acidità: 
E330, conservante: E202; maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, aceto di mele, 
amidi di mais, zucchero, sale, succo di limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, spezie, aromi naturali, 
stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; potrebbe contenere tracce di: PESCE, SOIA, 
CROSTACEI, MOLLUSCHI, SEDANO, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, SESAMO)[83]

Tramezzino prosciutto 
di Praga e Brie

tramezzino al prosciutto di praga e brie (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, 
lievito di birra, destrosio, trattato con alcool etilico; prosciutto cotto tipo praga: scamoni di suino, sale, 
destrosio, stabilizzanti: E451, E450, gelificante E407, correttore di acidità: E262, antiossidante: E301 
ascorbato di sodio, conservante: E250; FORMAGGIO tipo brie: LATTE, sale, enzima coagulante, cloruro di 
calcio, fermenti lattici, culture (penicillium); maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, 
amidi di mais, aceto di mele, zucchero, sale, succo di limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, spezie, 
aromi naturali, stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; potrebbe contenere tracce 
di: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, SEDANO, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, SESAMO, SOLFITI)
[132]

Tramezzino prosciutto 
e carciofi

tramezzino prosciutto e carciofi (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, lievito di 
birra, destrosio, trattato con alcool etilico; prosciutto cotto: carne di suino, acqua, sale, destrosio, saccarosio, 
amidi di patata, aromi e spezie, esaltatore di sapidità: E621, addensante: E407, stabilizzante: E405, E451, 
antiossidante: E316, conservante E250; carciofi: carciofi a fettine, olio di semi di girasole, sale, miscela di 
spezie e piante aromatiche, esaltatore di sapidità: E621, correttori di acidità: E330, E270. antiossidante: 
E300; maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, amidi di mais, aceto di mele, zucchero, 
sale, succo di limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, spezie, aromi naturali, stabilizzanti: E412, E415, 
conservante: E200, acidificante: E330; potrebbe contenere tracce di: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, 
SEDANO, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, LATTE, SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino prosciutto 
e funghi

tramezzino prosciutto e funghi (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, lievito di 
birra, destrosio, trattato con alcool etilico; prosciutto cotto: carne di suino, acqua, sale, destrosio, saccarosio, 
amidi di patata, aromi e spezie, esaltatore di sapidità: E621, addensante: E407, stabilizzante: E405, E451, 
antiossidante: E316, conservante E250; maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, amidi 
di mais, aceto di mele, zucchero, sale, succo di limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, spezie, aromi 
naturali, stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; funghi: funghi, olio di semi di 
girasole, sale, amido di riso, piante aromatiche, antiossidante: E300, correttore di acidità E330; potrebbe 
contenere tracce di: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, SEDANO, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, 
LATTE, SESAMO, SOLFITI)[132]
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Secondo piatto
Tramezzino tofu olive e 
capperi

tramezzino tofu olive e capperi (pane tipo “0” con crusca e olio di oliva trattato con alcol etilico ottenuto da 
cereali (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, crusca di FRUMENTO, olio di oliva ,lievito di birra, sale 
marino; salsa di riso (olio di semi di girasole, acqua, farina di riso, aceto di mele, SENAPE, aceto di vino, 
zucchero di canna, sale marino, succo di limone, addensanti: gomma di xanthano); tofu naturale ( acqua, 
SOIA); olive verdi snocciolate in salamoia: (olive verdi snocciolate, acqua, sale , correttori di acidità: ac.lattico, 
ac, citrico; antiossidante: ac.ascorbico); capperi in salamoia (capperi , acqua, sale, correttore di 
acidità:ac.citrico; antiossidante:ac.ascorbico; può contenere tracce di SEDANO)[81]

Tramezzino tonno e 
cipolline

tramezzino tonno e cipolline (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, lievito di 
birra, destrosio, trattato con alcool etilico; TONNO: TONNO skipjack (katsuwonus pelamis), acqua, sale; 
maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, amidi di mais, aceto di mele, zucchero, sale, 
succo di limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, spezie, aromi naturali, stabilizzanti: E412, E415, 
conservante: E200, acidificante: E330; cipolline: cipolle maggioline, acqua, aceto di alcool, sale, zucchero, 
correttore di acidità: E330, antiossidante: E300; potrebbe contenere tracce di: CROSTACEI, MOLLUSCHI, 
LATTE, SEDANO, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino tonno e 
olive

tramezzino tonno e olive (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, lievito di birra, 
destrosio, trattato con alcool etilico; TONNO: TONNO skipjack (katsuwonus pelamis), acqua, sale; 
maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, amidi di mais, aceto di mele, zucchero, sale, 
succo di limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, spezie, aromi naturali, stabilizzanti: E412, E415, 
conservante: E200, acidificante: E330; olive: olive verdi a rondelle, sale, correttore di acidità: E270, E330, 
antiossidante: E300; potrebbe contenere tracce di: CROSTACEI, MOLLUSCHI, LATTE, SEDANO, ARACHIDI, 
FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino tonno e 
uova

tramezzino tonno e UOVA (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, lievito di birra, 
destrosio. trattato con alcool etilico; UOVA: UOVA, acqua, sale, E330,E202; maionese: olio di semi di 
girasole, acqua, UOVA pastorizzate, amidi di mais, aceto di mele, zucchero, sale, succo di limone, semi di 
SENAPE, aceto di acquavite, spezie, aromi naturali, stabilizzanti:E412-E415, conservante: E200, acidificante: 
E330; TONNO: TONNO skipjack (katsuwonus  pelamis), acqua, sale; potrebbe contenere tracce di: 
CROSTACEI, MOLLUSCHI, LATTE, SEDANO, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino uova e 
asparagi

tramezzino UOVA e asparagi (pane: farina di GRANO, acqua, lievito naturale, olio di oliva, sale, lievito di 
birra, destrosio, trattato con alcool etilico; salsa asparagi e UOVA: asparagi, UOVA, sale e pepe; maionese: 
olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate, amidi di mais, aceto di mele, zucchero, sale, succo di 
limone, semi di SENAPE, aceto di acquavite, spezie, aromi naturali, stabilizzanti: E412, E415, conservante: 
E200, acidificante: E330; potrebbe contenere tracce di: PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, LATTE, SEDANO, 
ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI, SESAMO, SOLFITI)[132]

Tramezzino 
vegetariano

Tramezzino vegetariano (pane: farina di GRANO tenero tipo '0', acqua, MIX CEREALI (lievito di SEGALE 
liquido ed essiccato, semi di SEGALE, SESAMO, semi di girasole, semi di papavero, semi di lino, semi di lino 
giallo, semi di FRUMENTO, semi di FARRO), olio di girasole, sale, lievito, destrosio, emulsionante: E471, 
malto di FRUMENTO. salsa vegetale: patate, melanzane, zucchine, peperoni rossi e gialli, maionese. 
maionese: olio di semi di girasole, acqua, UOVA pastorizzate (da allevamento a terra), aceto di mele, amido 
di mais, sale, zucchero, succo di limone, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, spezie, 
aroma naturale), stabilizzanti: E412, E415, conservante: E200, acidificante: E330; può contenere: PESCE, 
CROSTACEI, MOLLUSCHI, SEDANO, ARACHIDI, MANDORLE, NOCE, LUPINI, SESAMO, SOLFITI)[70]

Trancio di nasello 
indorato

nasello surg. (NASELLO atlantico)[16] - panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika, 
curcuma, farina di GRANO tenero tipo "0", misto d’UOVO in polvere pastorizzato, sale, aromi naturali, può 
contenere tracce di SOIA)[46] - farina di FRUMENTO[20] - sale

Trancio di pesce spada 
alla piastra

pesce spada surg. (tranci di PESCE spada)[16] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA
[20] - olio di girasole - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA
[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 
0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente 
trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO 
tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto 
d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]
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Secondo piatto
Trancio di salmone 
fresco alla piastra.

trancio di SALMONE fresco[16] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA
[20] - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Trancio di smeriglio 
alla piastra

smeriglio surg. (SMERIGLIO)[4] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di 
girasole - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Trancio di verdesca 
aglio olio e prezzemolo

verdesca surg. (VERDESCA)[16] - farina di FRUMENTO[20] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - prezzemolo surg. - aglio - sale

Trancio di verdesca alla 
livornese

verdesca surg. (VERDESCA)[16] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati 
(capperi, sale) -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, 
carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - prezzemolo - sale - aglio - origano - pepe nero

Trancio di verdesca alla 
piastra

verdesca surg. (VERDESCA)[16] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - olio di 
girasole - acqua - prezzemolo - sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Trippa alla parmigiana trippa di bovino adulto congelato - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - grana padano 
DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto 
dall’UOVO)[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE[7] - rosmarino - farina di FRUMENTO
[20] - carote - salvia - sale - aglio - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - chiodi 
di garofano - noce moscata - cannella - pepe nero

Trippa alla parmigiana 
con polentina

trippa di bovino adulto congelato - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA
[20] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - grana padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, 
conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15] - sale - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - LATTE[7] - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - carote - salvia - aglio - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - chiodi di garofano - noce moscata - cannella - 
pepe nero
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Secondo piatto
Trippa alla veneta trippa di bovino adulto congelato - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - salvia - olio di 

girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina di 
FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - LATTE[7] - carote - aglio - pepe nero - 
rosmarino - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso

Tris (1 yog, 2 frutta, 1 
brioche)

mele - Yogurt (LATTE)[109] - brioche (farina di FRUMENTO, oli e grassi vegetali (palma, girasole), zucchero, 
lievito naturale, polpa di cigliegia, sciroppo di glucosioo-fruttosio, UOVA fresche, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi, LATTE scremato in polvere, sale, aromi, addensanti (pectina), acidificanti (acido 
citrico)); può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, SOIA[60]

Trota e salmone al 
vapore

filetto di trota[4] - filetto di SALMONE surg. (SALMONE filetto, acqua, E451)[16] - cipolla surgelata - carote - 
olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - SEDANO[9] - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - acqua

Uova al funghetto polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio extravergine 
d'oliva - olio di girasole - LATTE[7] - carote - UOVA[3] - sale - cipolla surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - SEDANO[9] - aglio - farina di riso - origano - pepe nero

Uova all'occhio di bue olio di girasole - UOVA[3] - sale

Uova BIO sode UOVA BIO[3] - sale

Uova BIO sode alla 
pizzaiola

acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - UOVA BIO
[3] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - olio di 
girasole - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Uova BIO strapazzate UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO
[20] - olio extravergine d'oliva - sale

Uova BIO strapazzate 
alle erbe

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - bieta erbetta surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale

Uova BIO strapazzate 
con cipolle

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale

Uova BIO strapazzate 
con spinaci

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale

Uova BIO strapazzate 
con zucchine

UOVA pastorizzate BIO[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale - basilico - aglio

Uova BIO strapazzate e 
mozzarella

UOVA pastorizzate BIO[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Uova BIO strapazzate e 
prosciutto cotto 
julienne

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Uova sode UOVA[3] - sale

Uova sode al funghetto polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - misto soffritto 
surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - olio extravergine d'oliva - LATTE[7] - UOVA[3] - carote - sale - 
cipolla surgelata - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - prezzemolo surg. - SEDANO[9] - 
farina di riso

Uova sode alla pizzaiola acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - UOVA[3] -
 olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - 
sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Uova sode con salame 
fresco

salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - UOVA[3]
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Secondo piatto
Uova sode e asparagi asparagi bianchi - UOVA[3] - sale

Uova strapazzate UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Uova strapazzate alla 
pizzaiola

UOVO pastorizzato[3] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - carote - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - cipolla surgelata - sale - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di riso

Uova strapazzate alle 
erbe

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - bieta erbetta surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale

Uova strapazzate con 
cipolle

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - cipolla surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale

Uova strapazzate con 
spinaci

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio 
extravergine d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale

Uova strapazzate con 
zucchine

UOVO pastorizzato[3] - zucchine - LATTE[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio extravergine 
d'oliva - farina di FRUMENTO[20] - sale - basilico - aglio

Uova strapazzate e 
mozzarella

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di FRUMENTO[20] - olio extravergine 
d'oliva - sale

Uova strapazzate e 
prosciutto cotto 
julienne

UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - 
Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - farina di FRUMENTO[20] - olio 
extravergine d'oliva - sale

Vitello al sale vitello - sale - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - cipolla surgelata - 
carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio - Albume d'uovo pastorizzato[3]

Vitello alle erbe 
aromatiche

vitello - acqua - carote - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)
[12] - fecola di patate - rosmarino - sale - cipolla surgelata - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - 
aglio

Vitello alle verdure vitello - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - fecola 
di patate - rosmarino - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - acqua - sale - aglio - salvia

Vitello alle verdure e 
funghi

vitello - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - funghi 
trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, 
prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, 
pomodoro). - fecola di patate - acqua - rosmarino - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - aglio - 
funghi secchi - salvia - prezzemolo

Vitello arrosto vitello - acqua - fecola di patate - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - cipolla surgelata - olio di girasole - carote - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Vitello arrosto al 
rosmarino

vitello - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - rosmarino - sale - cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] -
 aglio
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Secondo piatto
Vitello arrosto caldo 
tonnato

vitello - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, 
amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, 
gomma di tara), estratto di spezie)[19] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - olive verdi 
(olive, acqua, sale, regolatore id acidità (acido lattico E270)). - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - rosmarino - olio di girasole - salvia - aglio

Vitello tonnato vitello - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, zucchero, sale, 
amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma di guar, 
gomma di tara), estratto di spezie)[19] - acqua - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) - sale - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - rosmarino - olio di girasole - salvia - aglio

Wurstel alla piastra wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - olio di girasole

Wurstel alla piastra con 
maionese

wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - maionese (olio di colza, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, zucchero, sale, spezie 
(con SENAPE), aroma naturale di limone con altri aromi naturali)[65] - olio di girasole

Wurstel alla piastra con 
senape

wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, 
sciroppo di zucchero caramellato, estratti di spezie).[10] - olio di girasole

Wurstel bolliti wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - olio di girasole

Wurstel bolliti con 
senape

wurstel (carne di suino, acqua, grasso di suino, sale, fibre vegetali, estratti di spezie, regolatore di acidità 
(citrato di sodio), spezie, antiossidante (acido ascorbico), aroma naturale, conservante (nitrito di sodio), 
affumicatura naturale). - SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, 
sciroppo di zucchero caramellato, estratti di spezie).[10] - olio di girasole

Wurstel di pollo salsiccia di pollo[70] - olio di girasole

Wurstel di tacchino alla 
piastra

olio di girasole

Wurstel di tacchino alla 
piastra con senape

SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero 
caramellato, estratti di spezie).[10] - olio di girasole

Zampone Zampone[12] - acqua

Zampone con cren Zampone[12] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - radici di rafano - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - 
sale - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - 
lievito - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - olio di girasole biologico - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di 
SENAPE[110]
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Contorno
Apple Pie (alt.) Pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, oli vegetali (girasole alto oleico) e grassi vegetali

(karitè), acqua, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, agente lievitante: ammonio
bicarbonato, succo di limone, aromi.
Farcitura: zucchero, mele, farina di mais, farina di FRUMENTO, acqua, oli e grassi vegetali (palma,
girasole), sale, succo di limone, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri poligliceridi degli
acidi grassi, lecitina di girasole; correttore di acidità: acido citrico; conservante: sorbato di potassio;
vanillina, cannella, aromi, colorante: betacarotene.
Zucchero a velo: destrosio, zucchero, burro di cacao, amido di FRUMENTO, aromi.
Può contenere tracce di LATTE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCI, NOCCIOLE,
PISTACCHI) e SENAPE.
[141]

Asparagi all'olio asparagi bianchi

Bandiera peperoni - pomodoro - cipolla surgelata - olio di girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE
[7] - sale - carote - prezzemolo - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Bieta aglio e olio bieta costa surg. - olio di girasole - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Bieta al burro bieta costa surg. - BURRO (LATTE)[7] - sale

Bieta al burro e 
pancetta

bieta erbetta surg. - acqua - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Bieta al tegame bieta costa surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Bieta alla parmigiana bieta erbetta surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - sale

Bieta all'olio bieta costa surg. - olio di girasole - sale

Bieta BIO all'olio bieta erbetta surg. BIO - olio di girasole - sale

Bieta con pancetta bietole - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino 
di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - 
sale - aglio
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Contorno
Bieta con pancetta e 
panna

bieta erbetta surg. - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio di girasole - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di 
suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, 
saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico)
, conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - sale - aglio

Bieta erbetta al burro bieta erbetta surg. - BURRO (LATTE)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Bieta erbetta al tegame bieta erbetta surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Bieta erbetta all'olio bieta erbetta surg. - olio di girasole - sale

Bis di cont. crudi 
(finocchi jul. e carote)

carote - finocchi

Bis di cont. crudi 
(insalata e cappucci)

cappucci - insalatina

Bis di cont. crudi 
(insalata e carote)

carote - insalatina

Bis di cont. crudi 
(radicchio e finocchi 
jul.)

finocchi - radicchio

Bis di contorni crudi carote - cappucci

Bis di contorni crudi 
BIO

carote BIO - cappucci BIO

Broccoli calabresi alla 
parmigiana

broccoli calabresi surgelati - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale

Broccoli calabresi 
all'olio

broccoli calabresi surgelati - olio di girasole - sale

Broccoli calabresi BIO 
all'olio

broccoli calabresi surgelati BIO - olio di girasole - sale

Broccoli calabresi 
gratinati

broccoli calabresi surgelati - acqua - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sale - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Broccoli calabresi 
impanati fritti

broccoli calabresi surgelati - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - sale - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Cappucci cappucci

Cappucci BIO cappucci BIO

Cappucci e radicchio 
julienne

radicchio - cappucci
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Contorno
Carciofi farciti fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - UOVO pastorizzato[3] - Carne di Suino (83%) - Acqua - 

Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - prezzemolo - sale

Carote al curry° carote surg.[9] - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - curcuma - curry (coriandoli semi polvere, curcuma 
radice polvere, fieno greco polvere, alloro foglie polvere, sale, finocchio semi polvere, SENAPE polvere, 
cumino polvere, aglio polvere, curry foglie polvere, peperoncino polvere, chiodi di garofano polvere, anice)
; può contenere tracce di: ANIDRIDE SOLFOROSA[10] - pepe nero

Carote all'olio carote surg.[9] - olio di girasole - sale

Carote BIO all'olio carote surg. BIO - olio extravergine d'oliva - sale

Carote BIO e finocchi 
BIO julienne

finocchi BIO - carote BIO

Carote BIO julienne carote BIO

Carote BIO vichy carote surg. BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Carote e cappucci 
julienne

cappucci - carote

Carote e cipolle al 
vapore

cipolla - carote surg.[9] - olio di girasole - sale

Carote e finocchi 
julienne

finocchi - carote

Carote e funghi trifolati carote surg.[9] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - sale - prezzemolo - aglio

Carote e patate a 
cubetti

patate - carote surg. - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale

Carote e piselli trifolati carote surg.[9] - piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Carote gustose carote surg.[9] - olio di girasole - sale - aglio - origano

Carote julienne carote

Carote prezzemolate carote surg.[9] - olio di girasole - prezzemolo - sale

Carote saltate carote surg.[9] - olio di girasole - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - cipolla surgelata 
- prezzemolo - aglio - sale

Carote trifolate carote surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
aglio - sale

Carote trifolate° carote surg.[9] - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - pepe nero

Carote, finocchi e 
radicchio julienne

finocchi - carote - radicchio

Carotine baby all'olio carotine baby surg. - olio di girasole - sale

Carotine baby vichy carotine baby surg. - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Cavolfiori alla parigina cavolfiori surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - sale
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Contorno
Cavolfiori alla 
parmigiana

cavolfiori surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - sale

Cavolfiori alla siciliana.

Cavolfiori all'olio cavolfiori surg. - olio di girasole - sale

Cavolfiori BIO all'olio cavolfiori surg. BIO - olio di girasole - sale

Cavolfiori BIO gratinati cavolfiori surg. BIO - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Cavolfiori gratinati cavolfiori surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Cavolfiori impanati fritti cavolfiori surg. - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - sale - olio di girasole - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Cavolfiori saporiti cavolfiori surg. - olio di girasole - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
sale - aglio

Ceci alla curcuma ceci - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - 
aglio - curcuma - paprica - erba cipollina - timo può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, 
PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE 
SOLFOROSA, MOLLUSCHI. - rosmarino - pepe nero - peperoncino - salvia
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Contorno
Ceci in insalata ceci - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - rosmarino - aglio

Cetrioli cetrioli

Cetrioli BIO cetrioli BIO

Cipolle all'olio cipolla - olio di girasole - sale

Cipolle borettane cipolline in agrodolce (cipolle borretane, acqua, olio di semi di girasole, aceto di vino (vino, antiossidante 
E224), zucchero, sale, alloro, correttore di acidità E330).[12]

Cipolle brasate cipolla - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - olio di girasole - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - prezzemolo - mortadella (carne di suino, grasso 
di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - acqua - aglio

Cipolle e patate al 
vapore

patate - cipolla - olio extravergine d'oliva - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12]

Cipolle in umido cipolla - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - 
cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - carote - LATTE[7] - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salvia - 
SEDANO[9] - prezzemolo - aglio - sale - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di riso - origano

Cipolle, patate e carote 
all'olio

cipolla - patate - carote surg.[9] - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Cipolline in agrodolce Cipolline al naturale[12] - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - prezzemolo

Cipolline in umido Cipolline al naturale[12] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - acqua - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - 
carote - LATTE[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salvia - SEDANO[9] - prezzemolo - aglio - sale - rosmarino - farina di FRUMENTO
[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - origano

Cornetto alla ciliegia 
conf.

brioche (farina di FRUMENTO, oli e grassi vegetali (palma, girasole), zucchero, lievito naturale, polpa di 
cigliegia, sciroppo di glucosioo-fruttosio, UOVA fresche, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
LATTE scremato in polvere, sale, aromi, addensanti (pectina), acidificanti (acido citrico)); può contenere 
tracce di: FRUTTA A GUSCIO, SOIA[60]

Crauti acqua - crauti (cavolo cappuccio, sale). - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 
- sale - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - limone - aglio

Croquettes crocchette di patate surgelate (patate, patate disidratate, farina di FRUMENTO, sale, lievito naturale, 
colorante: annato, amido di FRUMENTO, olio di semi di girasole, sale, stabilizzante: E461 e E464, esaltatore 
di sapidità: E621, estratto di lievito,destrosio,cipolla, pepe, noce moscata, colorante: E160b, aromi naturali)
[1]
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Contorno
Crostata alle mele (alt.) costata di mele surg. (pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, oli vegetali (girasole alto oleico) e 

grassi vegetali (karitè), acqua, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, agente lievitante: 
ammonio bicarbonato, succo di limone, aromi; mele; gelatina di copertura: isoglucosio, zucchero liquido, 
gelificanti: carragenina, agar-agar e farina di semi carruba, purea di albicocche, correttore di acidità: citrato 
di sodio, conservante: potassio sorbato, aromi; pan di Spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, 
acqua, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato 
di sodio, umettante: glicerolo, conservante: sorbato di potassio, sale, aromi; bagna analcolica: acqua, 
zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO 
(MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), LATTE e SOIA)[60]

Crostatina all'albicocca 
conf.

crostatina alla frutta (farina di FRUMENTO, confettura di albicocca (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di 
albicocche, zucchero, gelificante: pectina con farina di semi di carrube, succo di limone concentrato, 
correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico), zucchero, oli vegetali (olio di palma, 
girasole, cartamo in proporzioni variabili), UOVA, BURRO, LATTE in polvere, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, difosfato disodico, carbonato acido di sodio; sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, 
fruttosio, aromi).; può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, SOIA.[60]

Cuori di carciofi trifolati. carciofi - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - prezzemolo - aglio

Dieta: Bieta al tegame bieta erbetta surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - dado vegetale senza glutine (sale, amido di 
mais, estratto di lievito, estratto vegetale (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, 
SEDANO, carota, prezzemolo), olio extra vergine d'oliva, spezie).
[49] - aglio

Dieta: Spinaci al tegame spinaci surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - dado vegetale senza glutine (sale, amido di mais, 
estratto di lievito, estratto vegetale (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, SEDANO, 
carota, prezzemolo), olio extra vergine d'oliva, spezie).
[49] - aglio

Erbe in tecia bieta costa surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Erbette rosse rapa rossa - olio di girasole - sale

Fagioli all'uccelletto 
toscani

fagioli borlotti surg. - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, 
acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - salvia - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - sale - pepe nero

Fagioli bianchi 
all'uccelletto

fagioli bianchi (fagioli bianchi spagna, acqua, sale, antiossidante (acido ascorbico)).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - 
farina di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - aglio - farina di riso - salvia - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - peperoncino - pepe nero

Fagioli bianchi 
all'uccelletto

fagioli bianchi (fagioli bianchi spagna, acqua, sale, antiossidante (acido ascorbico)).[1] - acqua - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - salvia - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - 
aglio - sale - pepe nero

Fagioli borlotti 
all'uccelletto

fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - salvia - farina di FRUMENTO[20] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - sale - pepe nero
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Contorno
Fagioli borlotti 
all'uccelletto°

fagioli borlotti - patate - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - sale - rosmarino - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio - farina di riso - salvia - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - zucchero (zucchero da barbabietola) - peperoncino - pepe nero

Fagioli e patate mex° patate - fagioli borlotti - farina di FRUMENTO[20] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Fagioli in insalata fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aglio

Fagioli in insalata con 
cipolle

fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine 
d'oliva) - sale - prezzemolo - aglio - pepe nero

Fagioli misti in insalata fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - fagioli cannellini (fagioli, acqua, sale)[42] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aglio

Fagioli soffocati fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - acqua - cipolla surgelata - salvia - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
fecola di patate - aglio - prezzemolo surg. - sale - carote - SEDANO[9] - rosmarino - farina di FRUMENTO[20]

Fagiolini all'olio fagiolini surg. - olio di girasole - sale

Fagiolini all'uccelletto fagiolini surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio di girasole - prezzemolo - aglio - sale - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fagiolini BIO all'olio fagiolini surg. BIO - olio di girasole - sale

Fagiolini BIO trifolati fagiolini surg. BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale

Fagiolini brasati fagiolini surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - fecola di patate - sale - 
carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20]

Fagiolini con cipolle e 
pancetta

fagiolini surg. - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sale - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio

Fagiolini Corallo 
(taccole) in umido

taccole surg.[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
cipolla surgelata - olio di girasole - prezzemolo - aglio - sale

Fagiolini saporiti fagiolini surg. - olio di girasole - prezzemolo - aglio - sale - origano

Fagiolini sautè fagiolini surg. - olio di girasole - prezzemolo - aglio - sale - origano

Fagiolini trifolati fagiolini surg. - olio di girasole - cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Finocchi al vapore Finocchi a fette surgelati - olio di girasole - sale
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Contorno
Finocchi alla 
parmigiana

Finocchi a fette surgelati - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale

Finocchi BIO all'olio Finocchi BIO quarti surgelati - olio di girasole - sale

Finocchi BIO gratinati finocchi BIO - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Finocchi BIO julienne finocchi BIO

Finocchi brasati finocchi surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - fecola di patate - sale - 
carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20]

Finocchi gratinati Finocchi a fette surgelati - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Finocchi gustosi Finocchi a fette surgelati - misto soffritto surgelato (carote, cipolle, SEDANO)[9] - olio extravergine d'oliva - 
sale

Finocchi julienne finocchi

Fondi di carciofi al 
tegame

fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20] - sale - prezzemolo - aglio

Fondi di carciofi alla 
romana

fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - olio di girasole - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20] - prezzemolo - aglio - sale

Fondi di carciofi all'olio fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - olio di girasole - sale

Fricandò delle Marche patate - peperoni - zucchine - cipolla surgelata - pomodoro - olio di girasole - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - rosmarino - aglio - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - LATTE[7] - sale - carote - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - prezzemolo - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso
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Contorno
Frullato: Asparagi 
all'olio

asparagi bianchi

Frullato: Bieta aglio e 
olio

bieta costa surg. - olio di girasole - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Bieta al 
tegame

bieta costa surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Bieta all'olio bieta costa surg. - olio di girasole - sale

Frullato: Bieta erbetta 
al burro

bieta erbetta surg. - BURRO (LATTE)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Bieta erbetta 
al tegame

bieta erbetta surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Bieta erbetta 
all'olio

bieta erbetta surg. - olio di girasole - sale

Frullato: Broccoli 
calabresi alla 
parmigiana

broccoli calabresi surgelati - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale

Frullato: Broccoli 
calabresi all'olio

broccoli calabresi surgelati - olio di girasole - sale

Frullato: Broccoli 
calabresi gratinati

broccoli calabresi surgelati - acqua - olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e 
parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - farina di 
FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - sale - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Carote all'olio carote surg.[9] - olio di girasole - sale

Frullato: Carote e 
cipolle al vapore

cipolla - carote surg.[9] - olio di girasole - sale

Frullato: Carote e 
funghi trifolati

carote surg.[9] - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - sale - prezzemolo - aglio

Frullato: Carote e piselli 
trifolati

carote surg.[9] - piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Carote gustose carote surg.[9] - olio di girasole - sale - aglio - origano

Frullato: Carote 
prezzemolate

carote surg.[9] - olio di girasole - prezzemolo - sale

Frullato: Carote trifolate carote surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - prezzemolo - 
aglio - sale

Frullato: Carotine baby 
all'olio

carotine baby surg. - olio di girasole - sale

Frullato: Carotine baby 
vichy

carotine baby surg. - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Frullato: Cavolfiori alla 
parigina

cavolfiori surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - sale
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Contorno
Frullato: Cavolfiori 
all'olio

cavolfiori surg. - olio di girasole - sale

Frullato: Cavolfiori 
gratinati

cavolfiori surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Cavolfiori 
saporiti

cavolfiori surg. - olio di girasole - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - prezzemolo - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di 
suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato 
di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
sale - aglio

Frullato: Ceci in insalata ceci - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - rosmarino - aglio

Frullato: Cipolle all'olio cipolla - olio di girasole - sale

Frullato: Cipolle brasate cipolla - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - olio di girasole - sale - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - prezzemolo - mortadella (carne di suino, grasso 
di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - acqua - aglio

Frullato: Cipolle e 
patate al vapore

patate - cipolla - olio extravergine d'oliva - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12]

Frullato: Cipolle in 
umido

cipolla - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - acqua - 
cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - carote - LATTE[7] - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salvia - 
SEDANO[9] - prezzemolo - aglio - sale - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - farina di riso - origano

Frullato: Cipolle, patate 
e carote all'olio

cipolla - patate - carote surg.[9] - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Cipolline in 
umido

Cipolline al naturale[12] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - acqua - cipolla surgelata - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - olio di girasole - 
carote - LATTE[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - salvia - SEDANO[9] - prezzemolo - aglio - sale - rosmarino - farina di FRUMENTO
[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - origano
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Frullato: Crauti acqua - crauti (cavolo cappuccio, sale). - olio di girasole - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 

- sale - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - limone - aglio

Frullato: Erbe in tecia bieta costa surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Erbette rosse rapa rossa - olio di girasole - sale

Frullato: Fagioli bianchi 
all'uccelletto

fagioli bianchi (fagioli bianchi spagna, acqua, sale, antiossidante (acido ascorbico)).[1] - acqua - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di 
girasole - salvia - farina di FRUMENTO[20] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - 
aglio - sale - pepe nero

Frullato: Fagioli 
borlotti all'uccelletto

fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - salvia - farina di FRUMENTO[20] - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - aglio - sale - pepe nero

Frullato: Fagioli in 
insalata

fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aglio

Frullato: Fagioli misti in 
insalata

fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - fagioli cannellini (fagioli, acqua, sale)[42] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aglio

Frullato: Fagiolini 
all'olio

fagiolini surg. - olio di girasole - sale

Frullato: Fagiolini 
all'uccelletto

fagiolini surg. - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio di girasole - prezzemolo - aglio - sale - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Frullato: Fagiolini 
brasati

fagiolini surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - fecola di patate - sale - 
carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20]

Frullato: Fagiolini con 
cipolle e pancetta

fagiolini surg. - acqua - cipolla surgelata - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sale - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio

Frullato: Fagiolini 
saporiti

fagiolini surg. - olio di girasole - prezzemolo - aglio - sale - origano

Frullato: Fagiolini sautè fagiolini surg. - olio di girasole - prezzemolo - aglio - sale - origano

Frullato: Fagiolini 
trifolati

fagiolini surg. - olio di girasole - cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - pepe nero
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Frullato: Finocchi al 
vapore

Finocchi a fette surgelati - olio di girasole - sale

Frullato: Finocchi alla 
parmigiana

Finocchi a fette surgelati - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale

Frullato: Finocchi 
brasati

finocchi surg. - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - pancetta affumicata (carne di suino, sale, 
destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti 
(nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di 
LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di 
suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, 
antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di 
sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - fecola di patate - sale - 
carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20]

Frullato: Finocchi 
gratinati

Finocchi a fette surgelati - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di 
mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole 
biologico - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Fondi di 
carciofi alla romana

fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - olio di girasole - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)
[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA)
, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di FRUMENTO[20] - prezzemolo - aglio - sale

Frullato: Fondi di 
carciofi all'olio

fondi di carciofo surg. (carciofi, acido citrico, sale). - olio di girasole - sale

Frullato: Funghi 
Champignons trifolati

funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - olio di girasole - aglio - prezzemolo - sale

Frullato: Insalata del 
contadino

fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - fagioli bianchi (fagioli bianchi spagna, acqua, sale, antiossidante 
(acido ascorbico)).[1] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, 
peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]
 - cipolline all'aceto (cipolline, aceto di vino, sale, acidificante (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[12] - olive nere (acqua, olive, sale, stabilizzante (gluconato ferroso E579)). - olio di girasole - 
prezzemolo - sale

Frullato: Lenticchie al 
tegame

lentichie - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di 
girasole - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salvia - sale - aglio - rosmarino - 
prezzemolo - pepe nero

Frullato: Macedonia 
dell'orto

patate - carote surg. - piselli surg.[9] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Frullato: Melanzane al 
funghetto

melanzane - olio di girasole - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - sale - prezzemolo - origano

Frullato: Melanzane 
trifolate

melanzane - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - sale - prezzemolo - origano - erba cipollina
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Contorno
Frullato: Misto cipolle, 
rape rosse e patate

patate - cipolla - barbabietole rosse ( barbabietole rosse, acqua, aceto di alcool, zucchero, sale, aroma 
naturale) - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - sale

Frullato: Patate al forno patate - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - rosmarino - salvia - aglio

Frullato: Patate al 
rosmarino

patate - olio di girasole - rosmarino - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - salvia - aglio

Frullato: Patate al 
vapore

patate - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
sale

Frullato: Peperonata peperoni - melanzane - cipolla surgelata - olio di girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE
[7] - sale - carote - prezzemolo - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Frullato: Peperoni 
all'olio

peperoni - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale

Frullato: Peperoni in 
agrodolce

peperoni - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale

Frullato: Peperoni, 
cipolle e patate all'olio

patate - cipolla - peperoni - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Frullato: Piselli al 
pomodoro

piselli surg.[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - acqua - sale - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO
[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - SEDANO[9] - farina di riso - aglio

Frullato: Piselli al 
prosciutto

piselli surg.[9] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: 
E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - sale - aglio
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Frullato: Piselli al 
tegame

piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - acqua - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di 
suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - sale - aglio

Frullato: Piselli alla 
francese

piselli surg.[9] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - SEDANO[9] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE[7] - acqua - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
aglio - farina di riso

Frullato: Piselli e carote 
al tegame

piselli surg.[9] - carote surg.[9] - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Piselli gustosi piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale

Frullato: Piselli 
prezzemolati

piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Frullato: Piselli 
prezzemolati e 
pancetta

piselli surg.[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
prezzemolo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, 
saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico)
, conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - sale - aglio

Frullato: Polenta acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - sale - olio di girasole

Frullato: Pomodori 
gratinati

pomodoro - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - acqua - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO BIO; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - basilico - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] 
- farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - sale - prezzemolo - olio di 
girasole - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - pepe nero
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Frullato: Purè acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 

E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - olio di girasole - BURRO (LATTE)
[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15]

Frullato: Purè agli 
spinaci

spinaci surg. - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - BURRO 
(LATTE)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15]

Frullato: Rape rosse al 
vapore

barbabietole rosse ( barbabietole rosse, acqua, aceto di alcool, zucchero, sale, aroma naturale) - olio di 
girasole - sale

Frullato: Rape rosse e 
cipolle

cipolla - barbabietole rosse ( barbabietole rosse, acqua, aceto di alcool, zucchero, sale, aroma naturale) - 
olio di girasole - sale

Frullato: Spinaci al 
burro

spinaci surg. - BURRO (LATTE)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Spinaci al 
tegame

spinaci surg. - olio di girasole - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale

Frullato: Spinaci all'olio spinaci surg. - olio di girasole - sale

Frullato: Verze al 
tegame

verze - olio di girasole - cipolla surgelata - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Frullato: Verze all'olio verze - olio di girasole - sale

Frullato: Zucchine al 
vapore

zucchine - olio di girasole - sale

Frullato: Zucchine alla 
ligure

zucchine - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - basilico - aglio - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Zucchine 
gratinate

zucchine - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Frullato: Zucchine 
gustose

zucchine - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - basilico - aglio - prezzemolo - pepe nero

Frullato: Zucchine 
trifolate

zucchine - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio - prezzemolo - pepe nero

Funghi Champignons 
freschi trifolati

funghi champignons - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - prezzemolo - sale

Funghi Champignons 
trifolati

funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, 
pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, 
cipolla, pomodoro). - olio di girasole - aglio - prezzemolo - sale

Insalata insalata
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Insalata BIO insalata BIO

Insalata del contadino fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - fagioli bianchi (fagioli bianchi spagna, acqua, sale, antiossidante 
(acido ascorbico)).[1] - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, 
peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41]
 - cipolline all'aceto (cipolline, aceto di vino, sale, acidificante (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[12] - olive nere (acqua, olive, sale, stabilizzante (gluconato ferroso E579)). - olio di girasole - 
prezzemolo - sale

Insalata di patate BIO e 
fagiolini

patate BIO - fagiolini surg. - olio di girasole - sale

Insalata di patate e 
fagiolini

patate - fagiolini surg. - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale

Insalata di patate e 
funghi

patate - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in 
polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di lievito, 
zucchero, cipolla, pomodoro). - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - sale - prezzemolo - aglio

Insalata e carote 
julienne°

carote - insalata

Insalata IGP insalata di lusia IGP

Insalata russa patate - carote surg. - maionese (olio di colza, acqua, aceto di acquavite, tuorlo d'UOVO, fecola di mais, 
zucchero, sale, amido di FRUMENTO, aceto di vino bianco, amido modificato di mais, addensanti (gomma 
di guar, gomma di tara), estratto di spezie)[19] - piselli surg.[9] - succo di limone (SOLFITI), conservante 
E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Insalata, cappucci e 
carote julienne

cappucci - carote - insalata

Insalatina insalatina

Lenticchie al tegame lentichie - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di 
girasole - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salvia - sale - aglio - rosmarino - 
prezzemolo - pepe nero

Lenticchie al tegame° acqua - lentichie - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - sale - salvia - prezzemolo - rosmarino - aglio - pepe nero

Macedonia dell'orto patate - carote surg. - piselli surg.[9] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Melanzane ai ferri melanzane - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - prezzemolo - aglio - sale

Melanzane al funghetto melanzane - olio di girasole - cipolla surgelata - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - sale - prezzemolo - origano

Melanzane trifolate melanzane - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - sale - prezzemolo - origano - erba cipollina

Misticanza misticanza

Misticanza (cont.unico) misticanza

Misto cipolle, rape 
rosse e patate

patate - cipolla - barbabietole rosse ( barbabietole rosse, acqua, aceto di alcool, zucchero, sale, aroma 
naturale) - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - sale

Omogeneizzato di 
verdure miste

omogeneizzato di verdure miste (verdure (patate, fagiolini spinaci carote), acqua di cottura, amido di mais 
farina di riso).

Patate al forno patate - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - rosmarino - salvia - aglio
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Patate al naturale° patate - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Patate al rosmarino patate - olio di girasole - rosmarino - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - salvia - aglio

Patate al vapore patate - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - 
sale

Patate alla parmigiana patate - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Patate alla rustica patate - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]
 - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 
300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, 
sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti 
(nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di 
suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), 
esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - aglio - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di 
FRUMENTO[20] - pepe nero

Patate alla salvia patate - olio di girasole - salvia - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale

Patate alla salvia° patate - olio di girasole - acqua - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - salvia - rosmarino - aglio

Patate alla savoiarda patate - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - LATTE[7] - BURRO 
(LATTE)[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Patate alla veneziana patate - cipolla surgelata - olio di girasole - LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)
[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Patate alla veneziana° patate - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - pepe nero

Patate BIO al forno patate BIO - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio

Patate BIO al vapore patate BIO - olio di girasole - sale

Patate BIO in umido patate BIO - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - SEDANO
[9] - sale - prezzemolo - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - aglio

Patate con buccia patate - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Patate fresche al forno patate - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - rosmarino - salvia - aglio

Patate fresche in umido patate - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - SEDANO[9] - sale - prezzemolo - 
rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - farina di riso - aglio - pepe nero

Patate fritte patate fritte surgelate (patate, olio di palma) - sale

Patate Fry'n Dip Patate prefritte Fry'n Dip surgelate - sale
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Contorno
Patate in umido Patate surg. - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 

citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - carote - LATTE[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - prezzemolo - sale - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero 
da barbabietola) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso - aglio - pepe nero

Patate mpacchiuse patate - cipolla - olio di girasole - acqua - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido 
L-ascorbico[12] - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pepe nero

Patate prezzemolate patate - olio extravergine d'oliva - prezzemolo - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - sale

Patate saltate patate - cipolla surgelata - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] 
- sale - pepe nero

Patate Wedges al forno Patate Wedges W11 al naturale surgelate - olio di girasole

Patate, carote e piselli° patate - carote surg. - piselli surg.[9] - olio di girasole - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Peperonata peperoni - melanzane - cipolla surgelata - olio di girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE
[7] - sale - carote - prezzemolo - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Peperoni alla piastra peperoni - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aglio

Peperoni all'olio peperoni - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale

Peperoni in agrodolce peperoni - aceto bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio 
d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale

Peperoni, cipolle e 
patate all'olio

patate - cipolla - peperoni - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12]

Piselli al pomodoro piselli surg.[9] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio) - acqua - sale - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, 
spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO
[7] - ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - SEDANO[9] - farina di riso - aglio
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Contorno
Piselli al prosciutto piselli surg.[9] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: 

E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]
 - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, 
antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, 
pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante 
E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di 
sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, 
sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato 
monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - sale - aglio

Piselli al tegame piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - acqua - pancetta 
affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante 
(ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di 
suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); 
può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - sale - aglio

Piselli alla francese piselli surg.[9] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - SEDANO[9] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49] - LATTE[7] - acqua - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
aglio - farina di riso

Piselli BIO gustosi piselli surg. BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale

Piselli e carote al 
tegame

piselli surg.[9] - carote surg.[9] - olio di girasole - acqua - cipolla surgelata - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - aglio

Piselli gustosi piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale

Piselli gustosi° piselli surg.[9] - acqua - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - farina di FRUMENTO[20] - preparato 
vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma 
naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Piselli prezzemolati piselli surg.[9] - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - prezzemolo - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale
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Contorno
Piselli prezzemolati e 
pancetta

piselli surg.[9] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante 
aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, 
destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere 
tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - 
prezzemolo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, 
saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico)
, conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua - sale - aglio

Polenta acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - sale - olio di girasole

Polenta BIO acqua - farina gialla di mais BIO - sale - olio di girasole

Pomodori pomodoro

Pomodori BIO pomodoro BIO

Pomodori e carote 
julienne°

pomodoro - cetrioli

Pomodori e cetrioli pomodoro - cetrioli

Pomodori e cetrioli BIO pomodoro BIO - cetrioli BIO

Pomodori e cetrioli° pomodoro - cetrioli

Pomodori gratinati pomodoro - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - acqua - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - farina di FRUMENTO BIO; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - basilico - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] 
- farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - sale - prezzemolo - olio di 
girasole - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre 
(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - pepe nero

Pomodori, insalata e 
carote julienne

pomodoro - insalata - carote

Porri all'olio porri - olio di girasole - sale

Porri brasati porri - acqua - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, zucchero, spezie 
naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di 
potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, 
antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, 
conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo - mortadella (carne di suino, grasso di suino, 
trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di 
sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - 
vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio - sale

Purè acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - olio di girasole - BURRO (LATTE)
[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15]
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Contorno
Purè di patate patate - LATTE[7] - BURRO (LATTE)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 

reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Purè di patate BIO patate BIO - LATTE[7] - BURRO (LATTE)[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano 
reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale

Radicchio radicchio

Radicchio ai ferri radicchio - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - aglio - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - pepe nero

Radicchio BIO radicchio BIO

Radicchio e carote 
julienne

radicchio - carote

Radicchio e carote 
julienne°

carote - radicchio

Radicchio e finocchi 
julienne

radicchio - finocchi

Radicchio e insalata

Radicchio IGP radicchio IGP

Radicchio in tecia radicchio - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - aglio

Radicchio, carote e 
cipolla julienne°

carote - radicchio - cipolla

Radici amare radici amare - olio extravergine d'oliva - sale

Rape rosse al vapore barbabietole rosse ( barbabietole rosse, acqua, aceto di alcool, zucchero, sale, aroma naturale) - olio di 
girasole - sale

Rape rosse e cipolle cipolla - barbabietole rosse ( barbabietole rosse, acqua, aceto di alcool, zucchero, sale, aroma naturale) - 
olio di girasole - sale

Ratatouille peperoni - zucchine - melanzane - cipolla surgelata - olio di girasole - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - basilico surgelato - aglio - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - timo può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, 
MOLLUSCHI. - LATTE[7] - sale - carote - prezzemolo - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 
farina di riso

Spinaci al burro spinaci surg. - BURRO (LATTE)[7] - acqua - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Spinaci al burro e grana spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - BURRO (LATTE)[7] - sale

Spinaci al burro e 
pancetta

spinaci surg. - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, pepe, destrosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può contenere tracce di LATTOSIO[7] - 
ossocollo - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: 
ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - mortadella (carne di suino, 
grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, PISTACCHIO, antiossidante 
(ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), conservante (nitrito di sodio), spezie, 
aromi)[30] - acqua - sale - aglio

Spinaci al limone spinaci surg. - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - BURRO 
(LATTE)[7] - sale

Spinaci al tegame spinaci surg. - olio di girasole - cipolla surgelata - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale
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Contorno
Spinaci alla genovese spinaci surg. - uva e olio vegetale - olio extravergine d'oliva - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - prezzemolo 

surg. - dado vegetale senza glutammato (sale, olio di palma parzialmente idrogenato, estratto di lievito, 
amido di mais, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla SEDANO, carota, prezzemolo)spezie; può 
contenere tracce di: SOIA[49] - aglio - sale - noce moscata

Spinaci alla parmigiana spinaci surg. - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale

Spinaci all'olio spinaci surg. - olio di girasole - sale

Spinaci BIO alla 
parmigiana

spinaci surg. BIO - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale

Spinaci BIO all'olio spinaci surg. BIO - olio di girasole - sale

Spinaci spadellati con 
cipolla°

spinaci surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - pepe nero

Topinambur trifolati topinambur - olio di girasole - cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale - pepe nero

Tortino di purè acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: 
E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può 
contenere tracce di LATTE)[29] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - 
Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: 
E250 - BURRO (LATTE)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15]

Tris di contorni BIO 
crudi

carote BIO - radicchio BIO - cappucci BIO

Tris di contorni crudi cappucci - radicchio - carote

Verdura cruda mista cappucci - insalata - carote

Verdura cruda mista 
BIO

carote BIO - radicchio BIO - cappucci BIO

Verdure miste alla 
paprica°

patate - carote surg. - cipolla surgelata - fagiolini surg. - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - paprica

Verdure miste grigliate zucchine surgelate - melanzane surgelate - peperoni surgelati - olio extravergine d'oliva - aglio

Verze al tegame verze - olio di girasole - cipolla surgelata - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio

Verze all'olio verze - olio di girasole - sale

Verze brasate verze - cipolla surgelata - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - pancetta affumicata (carne di 
suino, sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - aglio - salame (carne di suino, pancettone di suino, sale, 
pepe, destrosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante E 300 - E301, conservante E252 - E250); può 
contenere tracce di LATTOSIO[7] - sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, 
marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio). - ossocollo 
- mortadella (carne di suino, grasso di suino, trippino di suino, LATTE scremato in polvere, sale, saccaroiso, 
PISTACCHIO, antiossidante (ascorbato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
conservante (nitrito di sodio), spezie, aromi)[30] - acqua

Zucchine ai ferri zucchine - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - aglio - sale

Zucchine al vapore zucchine - olio di girasole - sale

Zucchine alla ligure zucchine - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - basilico - aglio - prezzemolo - pepe nero

Zucchine alla 
parmigiana

zucchine - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - sale
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Contorno
Zucchine BIO alla ligure zucchine BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - basilico - aglio - prezzemolo - pepe nero

Zucchine BIO all'olio zucchine BIO - olio di girasole - sale

Zucchine BIO trifolate zucchine BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido 
di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
basilico - aglio - prezzemolo - pepe nero

Zucchine fritte zucchine - farina di FRUMENTO[20] - sale

Zucchine gratinate zucchine - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Zucchine grigliate zucchine surgelate - olio extravergine d'oliva - aglio

Zucchine gustose zucchine - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - basilico - aglio - prezzemolo - pepe nero

Zucchine trifolate zucchine - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio - prezzemolo - pepe nero

Zucchine trifolate° zucchine surg. - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - pepe nero - origano - basilico; può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, 
SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, MOLLUSCHI.
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Piatto unico
- Pizza margherita 
(piatto unico)

mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - farina di FRUMENTO 
km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - acqua - lievito - olio di girasole - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - olio extravergine d'oliva - origano

- Pizza margherita 
integrale (piatto unico)

mozzarella julienne (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
lievito - olio di girasole - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - olio extravergine d'oliva - origano

Arista di maiale ai ferri 
con patate (p.unico)

patate - suino - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - acqua

Arista di maiale ai ferri 
con purè (p.unico)

acqua - suino - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - BURRO 
(LATTE)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15]

Arista di maiale alle 
verd.con purè (p.unico)

acqua - suino - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - carote - olio di girasole - cipolla surgelata - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - BURRO (LATTE)[7] - SEDANO[9] - sale - farina 
di FRUMENTO[20] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - aglio

Arrosto di vitello con 
polenta (p.unico)

acqua - vitello - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - sale - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - cipolla 
surgelata - carote - rosmarino - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - aglio

Bocconcini di tacchino 
con polenta (p.unico)

acqua - tacchino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - carote - polpa di 
pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
farina di riso

Bocconcini di tacchino 
con polenta BIO 
(p.unico)

acqua - tacchino - farina gialla di mais BIO - carote - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - SEDANO[9] - 
olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - farina di FRUMENTO[20] - 
LATTE[7] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - farina di riso

Brasato di manzo con 
polenta (piatto unico)

acqua - bovino adulto - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - vino rosso 
(contiene SOLFITI)[12] - carote - cipolla surgelata - sale - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - rosmarino -
 salvia - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - 
chiodi di garofano - cannella - noce moscata - ginepro

Coscia di pollo al forno 
+ patate (p.unico)

patate - pollo - acqua - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - vino rosso (contiene 
SOLFITI)[12] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - fecola di 
patate - rosmarino - cipolla surgelata - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Cous cous arcobaleno 
(verdure) (piatto unico)

acqua - cous- cous (semola di GRANO duro)[1] - zucchine - carote - piselli surg.[9] - cipolla surgelata - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio extravergine d'oliva - 
SEDANO[9] - sale - LATTE[7] - basilico surgelato - olio di girasole - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - farina di riso
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Piatto unico
Crema di legumi BIO 
con crostini BIO 
(p.unico)

acqua - patate - fagioli secchi BIO[1] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - cipolla 
surgelata - ceci BIO[1] - lenticchie BIO[1] - SEDANO[9] - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - sale - lievito - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di 
girasole biologico - zucchero BIO - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12]

Farfalline ragù 
(vitellone e maiale) 
(p.unico)

farfalline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella 
- noce moscata

Fil.di plates.alla piastra 
+ patate(p.unico)

patate - filetto di platessa surg. (filetto di PLATESSA, acqua)[4] - olio di girasole - sale - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - acqua

Filetto di merluzzo 
dorato con purè 
(p.unico)

cotolette di merluzzo surgelata (filetto di MERLUZZO, farina di FRUMENTO, olio di semi di girasole, acqua, 
amido di patata, sale, destrosio, lievito, paprica, curcuma; può contenere tracce di CROSTACEI, UOVA, 
SOIA, LATTE, SEDANO, SENAPE e MOLLUSCHI)[87] - acqua - fiocchi di patate (patate disidratate, 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, 
correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - olio di girasole - BURRO (LATTE)[7] - sale - mix di formaggi selezionati, grana 
padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)
[15]

Fusilli ai formaggi 
(piatto unico)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti 
lattici)[7] - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - sale - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo 
granulare[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo 
(da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli al ragù (piatto 
unico)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella 
- noce moscata

Fusilli al ragù di pesce 
(piatto unico)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - macinato di TROTA salmonata[4] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio extravergine d'oliva - sale - cipolla surgelata - 
olio di girasole - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - aglio - rosmarino

Fusilli al ragù di 
vitellone (piatto unico)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Fusilli al tonno e 
pomodoro (piatto 
unico)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva 
- cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio
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Piatto unico
Fusilli BIO al prosciutto 
e piselli (piatto unico)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da cucina 
(PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale 
- Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di girasole - sale - 
cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe nero

Fusilli BIO al ragù di 
vitellone (p.unico)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di 
garofano - cannella - noce moscata

Fusilli BIO al sugo 
amatriciana (piatto 
unico)

fusilli BIO ((semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, sale, destrosio, 
zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Fusilli speck e peperoni 
(piatto unico)

fusilli (semola di GRANO duro)[1] - acqua - peperoni - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - sale - 
farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - preparato vegetale senza glutammato 
(sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile 
(cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Gnocchetti verdi burro 
e salvia+fagioli(p.unico)

spatzle agli spinaci (farina di GRANO tenero, spinaci, acqua, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere traccia di: SOIA[53] - fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - BURRO (LATTE)[7] - olio di 
girasole - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - salvia - aglio

Gnocchi al ragù (piatto 
unico)

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Gnocchi al ragù di 
vitellone (piatto unico)

gnocchi di patate (patate fresche, farina di GRANO tenero, UOVA, sale, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA e LATTE[53] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - vino bianco 
(contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - 
cannella - noce moscata

Gnocchi di zucca burro 
e salvia+piselli gust.
(p.unico)

gnocchi alla zucca (patate fresche, zucca, farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole); può 
contenere tracce di: SOIA[53] - piselli surg.[9] - olio di girasole - BURRO (LATTE)[7] - sale - cipolla surgelata - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - salvia - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Hamb.di pollo alla 
piastra con patate 
(p.unico)

patate - pollo - olio di girasole - acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - 
fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, 
E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere 
tracce di LATTE)[29] - sale - olio extravergine d'oliva - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina bianca di mais bramata; può contenere 
tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]
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Piatto unico
Ins. di tonno e 
pomod.+ patate
(p.unico)

patate - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - pomodoro - olio di girasole - olive verdi 
(olive, acqua, sale, regolatore id acidità (acido lattico E270)). - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - basilico - prezzemolo

Insalata di carni 
bianche e patate al vap.
(p.unico)

patate - pollo - pomodoro - olio di girasole - olio extravergine d'oliva - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - 
sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - prezzemolo - aglio - acqua

Insalata di orzo 
creativa (con verdure) 
(piatto unico)

pomodoro - zucchine - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - carote surg. -
 montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - 
olio extravergine d'oliva - sale - olio di girasole - basilico - aglio

Insalata di riso fantasia 
(piatto unico)

riso parboiled - piselli surg.[9] - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - prosciutto di 
tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), 
aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), 
aroma). - peperoni in agrodolce (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, acido citrico, contiene ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[12] - olive verdi (acqua, olive, sale, acido citrico, acido lattico, acido ascorbico) - cetriolini 
sott'aceto (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero); può contenere tracce di: SENAPE[10] - insalatina 
agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, 
correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - olio di girasole - sale - 
capperi salati (capperi, sale)

Lasagne al pomodoro 
profumato (piatto 
unico)

acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pasta per 
pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).[19] - prosciutto di 
tacchino (fesa di tacchino, acqua, amido (di patata), sale, destrosio, correttore di acidità (citrato di sodio), 
aromi naturali, gelificante (carragenina), antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), 
aroma). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - LATTE[7] - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - carote - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, 
conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima 
(proteina da UOVO)).[15] - cipolla surgelata - sale - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, 
sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, 
lisozima da UOVO)[15] - zucchero (zucchero da barbabietola) - basilico surgelato - SEDANO[9] - 
FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15] - farina di riso - emmenthal (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; 
fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per 
brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di 
lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - origano

Lasagne con ricotta e 
spinaci BIO (p.unico)

spinaci surg. BIO - acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, 
acqua, sale iodato).[19] - cipolla surgelata - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato 
istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano 
(LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - asiago DOP (LATTE, sale, 
caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima 
(proteina da UOVO)).[15] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - aglio - sale - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7]

Mezze penne al ragù 
(piatto unico)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore 
di acidità, acido citrico). - bovino adulto - suino - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - pollo - vitello - tacchino - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - cavallo - rosmarino - 
salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata - acqua

Mezze penne al ragù di 
vitellone (p.unico)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di 
pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella 
- noce moscata
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Piatto unico
Mezze penne alla 
genovese+fagioli 
(p.unico)

mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - patate - LATTE[7] - 
basilico - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - sale - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) -
 acqua - prezzemolo - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, 
caglio, conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - aglio

Mezze penne BIO al 
sugo amatriciana 
(piatto unico)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - pancetta affumicata (carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie naturali,piante aromatiche,aromi, antiossidante (ascorbato di sodio), 
conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio) - olio di girasole - sale - LATTE[7] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezze penne BIO 
funghi e speck (p.unico)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, 
aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - funghi champignons surg. può 
contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]

Mezzi rigatoni al ragù 
(piatto unico)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella 
- noce moscata

Mezzi rigatoni al tonno 
e pomodoro (p.unico)

noccioline (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva 
- cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - 
aglio

Mezzi rigatoni BIO al 
prosciutto e piselli 
(piatto unico)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - piselli surg.[9] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - olio di 
girasole - sale - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - prezzemolo - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, 
prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - aglio - pepe 
nero

Mezzi rigatoni BIO 
all'amatriciana con 
speck (piatto unico)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, 
succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, 
saccarosio, aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - olio di girasole - cipolla 
surgelata - sale - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7]

Mezzi rigatoni BIO 
funghi e speck (p.unico)

penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - speck (carne di suino, sale, spezie, destrosio, saccarosio, 
aromi, piante aromatiche, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252) - funghi champignons surg. può 
contenere tracce di: SOIA[12] - olio di girasole - sale - cipolla surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE 
scremato istantaneo granulare[7] - aglio - funghi secchi - prezzemolo - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49]
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Piatto unico
Pasta BIO pasticciata al 
forno (piatto unico)

mezzi rigatoni BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - acqua - bovino adulto - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - cipolla 
surgelata - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - mix di formaggi selezionati, 
grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina naturale 
dell'UOVO)[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - carote - sale - SEDANO[9] - aglio - 
preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Pasticcio (piatto unico) acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - sale - carote - SEDANO[9] - aglio -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Pasticcio al ragù (piatto 
unico)

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - formaggio edamer (LATTE pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - mix di formaggi 
selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima (proteina 
naturale dell'UOVO)[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - sale - carote - SEDANO[9] - aglio -
 preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), 
ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, 
aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce 
moscata

Pasticcio di vitellone 
(piatto unico)

acqua - pasta per pasticcio surg. (semola di GRANO duro, UOVA fresche pastorizzate, acqua, sale iodato).
[19] - bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - farina di FRUMENTO[20] - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - cipolla 
surgelata - mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - asiago DOP 
(LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - latteria (LATTE, sale, caglio, 
conservante: lisozima (proteina da UOVO)).[15] - LATTE[7] - sale - carote - formaggio edamer (LATTE 
pastorizzato, batteri lattici, sale, caglio microbico)[7] - montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, 
conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15] - SEDANO[9] - aglio - FORMAGGIO piave DOP (LATTE 
vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta conservanti E203-E235).[15] - emmenthal 
(LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico; fermenti lattici)[7] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, 
carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - 
rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata

Petto di pollo ai ferri 
con patate (p.unico)

patate - pollo - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - acqua

Petto di tacch.al forno 
+ patate (p.unico)

patate - tacchino - acqua - olio di girasole - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - sale - cipolla 
surgelata - carote - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - aglio
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Piatto unico
Polpette di pollo BIO in 
umido con purè di 
pat.BIO(p.unico)

patate BIO - pollo biologico - acqua - LATTE[7] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità, acido citrico). - cipolla surgelata - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471, stabilizzante: E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di 
acidità: E330; può contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - farina di 
FRUMENTO[20] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - BURRO (LATTE)[7] - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - UOVO pastorizzato[3] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - olio extravergine d'oliva - rosmarino - SEDANO[9] - salvia - farina 
di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce 
di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce 
di: GLUTINE, SOIA - lievito - farina di riso - aglio - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110]

Riso parboiled BIO con 
piselli (piatto unico)

riso parboiled BIO - piselli surg.[9] - LATTE[7] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - farina di 
FRUMENTO[20] - olio di girasole - aglio - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, 
porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49]

Scalopp.di maiale al 
limone+purè(p.unico)

acqua - suino - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, spezie, 
antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può contenere tracce 
di: può contenere tracce di LATTE)[29] - olio di girasole - LATTE scremato istantaneo granulare[7] - BURRO 
(LATTE)[7] - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - sale - farina di FRUMENTO[20] - cipolla surgelata - mix di 
formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, conservante:lisozima 
(proteina naturale dell'UOVO)[15] - carote - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - SEDANO[9] - rosmarino - salvia - aglio

Sedanini al tonno 
(piatto unico)

Sedanini[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - 
LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 
per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto 
di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - basilico - aglio

Seppie in umido con 
polenta (p.unico)

seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - acqua - farina bianca di mais; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA[20] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido 
citrico). - olio di girasole - cipolla surgelata - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - capperi salati (capperi, sale) 
- sale - LATTE[7] - carote - farina di FRUMENTO[20] - aglio - sardine salate (SARDINE, sale, salamoia)[4] - 
prezzemolo -  Sale, amido di mais, farina di riso, aromi, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, 
carota, aglio –
contengono anidride solforosa - ), estratto di lievito, gamberetti disidratati 3.1% (CROSTACEI), estratto 
perbrodo (da SOIA), PESCE disidratato 2.2%. Può contenere tracce di SEDANO, MOLLUSCHI e SEMI DI 
SESAMO[111] - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - farina di riso - origano

Sovracoscia di pollo al 
forno con purè di 
patate (p.unico)

pollo - patate - LATTE[7] - acqua - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - 
mix di formaggi selezionati, grana padano dop e parmigiano reggiano (LATTE,sale, caglio, 
conservante:lisozima (proteina naturale dell'UOVO)[15] - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di 
patate - rosmarino - cipolla surgelata - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - salvia - carote - SEDANO[9] - farina di FRUMENTO[20] - aglio

Spezzatino di maiale 
con polenta (p.unico)

acqua - suino - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - cipolla surgelata - polpa 
di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - olio di girasole - vino 
bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - farina di FRUMENTO[20] - carote - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - 
LATTE[7] - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - rosmarino - 
SEDANO[9] - salvia - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso - aglio

Stortini al ragù (piatto 
unico)

stortini (semola di GRANO duro)[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di 
acidità, acido citrico). - suino - bovino adulto - cipolla surgelata - olio di girasole - vino bianco (contiene 
SOLFITI)[12] - sale - LATTE[7] - carote - SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella 
- noce moscata
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Piatto unico
Stortini BIO al tonno e 
pomodoro (p.unico)

stortini BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - polpa di pomodoro (pomodori, succo 
di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4] - 
sale - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - LATTE[7] - olio di girasole - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in 
proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può 
contenere: SEDANO[49] - basilico - aglio

Svizzera di vitellone 
con patate al forno BIO 
(p.unico)

patate BIO - carne di bovino - olio di girasole - acqua - sale - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - rosmarino - fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionante: E471, stabilizzante: 
E450i, spezie, antiossidanti: E304, E223 (con SOLFITI), aroma naturale, correttore di acidità: E330; può 
contenere tracce di: può contenere tracce di LATTE)[29] - salvia - aglio - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - farina 
bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - miglioratore per panificio (farina 
di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); 
può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida 
essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - zucchero BIO - malto d'ORZO 
BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico

Tortelloni ric. e spin. 
burro e salvia (p.unico)

Farina di grano tenero,semola di GRANO duro, UOVA (11,2% sul prodotto finito), acqua, ripieno: ricotta 
(11% sul prodotto finito )(siero di LATTE, crema di LATTE),pangrattato (farina di GRANO tenero acqua,sale)
,spinaci(4% sul prodotto finito),siero di LATTE,fiocco di patate, olio di semi di girasole,formaggio (LATTE, sale 
caglio,conservante:lisozima da UOVA),formaggio pecorino (LATTE di pecora,sale,caglio),sale,aromi,spezie e 
aglio[18] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole - sale - salvia
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Accessori pasto
 Pane alle gocce di 
cioccolato

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - BURRO (LATTE)[7] - gocce di 
cioccolato (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante (lecitina di SOIA); può contenere tracce di: 
LATTE[39] - zucchero (zucchero da barbabietola) - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - lievito - 
UOVO pastorizzato[3] - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - aroma arancio - vanillina

Ananas sciroppato 
(dessert)

ananas sciroppato

Apple Pie Pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, oli vegetali (girasole alto oleico) e grassi vegetali
(karitè), acqua, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, agente lievitante: ammonio
bicarbonato, succo di limone, aromi.
Farcitura: zucchero, mele, farina di mais, farina di FRUMENTO, acqua, oli e grassi vegetali (palma,
girasole), sale, succo di limone, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri poligliceridi degli
acidi grassi, lecitina di girasole; correttore di acidità: acido citrico; conservante: sorbato di potassio;
vanillina, cannella, aromi, colorante: betacarotene.
Zucchero a velo: destrosio, zucchero, burro di cacao, amido di FRUMENTO, aromi.
Può contenere tracce di LATTE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCI, NOCCIOLE,
PISTACCHI) e SENAPE.
[141]

Banana banane

Banana BIO banane BIO

Banana equosolidale banane equosolidali

Bavarese ai frutti di 
bosco

PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - charlotte 
(zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - semilavorato ai frutti di bosco (sciroppo di glucosio, frutti di bosco (mirtilli, 
lamponi, ribes), zucchero, acidificante E330, colorante E162, estratti vegetali, gelificante E440i, aromi). - 
zucchero (saccarosio, acqua) - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale 
(girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, 
correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).
[7] - fracitura alla fragola (fragole, sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, gelificante 
(E440 i), acidificante (E330), aromi, conservante (E202), colorante (E129)). - aroma maraschino - amido di 
mais[12] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante per dolci 
(stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - 
aroma arancio - vanillina

Bavarese al caffè PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - charlotte 
(zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale 
(girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, 
correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).
[7] - zucchero (saccarosio, acqua) - copertura al cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma naturale di vaniglia).[6] - caffè - caffe' solubile (caffè 
istantaneo, tostati naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, malto), aromi)[1] - aroma maraschino - 
amido di mais[12] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante 
per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio 
staccante[6] - vanillina - aroma arancio
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Accessori pasto
Bavarese al cioccolato PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - copertura 

al cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma 
naturale di vaniglia).[6] - charlotte (zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti 
E412, E407, aromi). può contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (saccarosio, acqua) - margarina (grassi 
vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi 
degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti 
(sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - cacao (cacao in polvere, correttore di 
acidità E501i, acido citrico)[6] - aroma maraschino - amido di mais[12] - sale - lievito (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e 
digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - vanillina - aroma arancio

Bavarese al limone PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - farcitura al 
limone (sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), succo di limone, sciroppo di glucosio, amido modificato, 
acidificante (E330), aromi, conservante (E202), colorante (E102)). - charlotte (zucchero, destrosio, 
maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può contenere tracce di: SOIA[54] -
 UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - zucchero (saccarosio, acqua) - 
margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), 
aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - aroma maraschino - 
amido di mais[12] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante 
per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio 
staccante[6] - vanillina - aroma arancio

Bavarese al limone e 
frutti di bosco

PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - charlotte 
(zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farcitura al limone (sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), succo di 
limone, sciroppo di glucosio, amido modificato, acidificante (E330), aromi, conservante (E202), colorante 
(E102)). - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di 
acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - 
zucchero (saccarosio, acqua) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - semilavorato ai frutti di bosco (sciroppo di glucosio, frutti di bosco (mirtilli, lamponi, ribes), zucchero, 
acidificante E330, colorante E162, estratti vegetali, gelificante E440i, aromi). - aroma maraschino - amido di 
mais[12] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante per dolci 
(stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - 
vanillina - aroma arancio

Bavarese alla fragola PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - charlotte 
(zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - semilavorato alla fragola (sciroppo di glucosio, succo e polpa di fragole, 
zucchero, acidificante E330, estratti vegetali, gelificante E440i, aromi) - fracitura alla fragola (fragole, 
sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, gelificante (E440 i), acidificante (E330), aromi, 
conservante (E202), colorante (E129)). - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio 
vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in 
polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti 
(caroteni E160a).[7] - zucchero (saccarosio, acqua) - aroma maraschino - amido di mais[12] - sale - lievito 
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di 
sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - aroma arancio - vanillina
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Accessori pasto
Bavarese alla fragola e 
limone

PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - charlotte 
(zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farcitura al limone (sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), succo di 
limone, sciroppo di glucosio, amido modificato, acidificante (E330), aromi, conservante (E202), colorante 
(E102)). - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di 
acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - 
zucchero (saccarosio, acqua) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - semilavorato alla fragola (sciroppo di glucosio, succo e polpa di fragole, zucchero, acidificante E330, 
estratti vegetali, gelificante E440i, aromi) - fracitura alla fragola (fragole, sciroppo di zucchero (zucchero, 
acqua), sciroppo di glucosio, gelificante (E440 i), acidificante (E330), aromi, conservante (E202), colorante 
(E129)). - aroma maraschino - amido di mais[12] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 
amido di mais) - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi 
grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - vanillina - aroma arancio

Bavarese alla nocciola PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - LATTE[7] - 
charlotte (zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO 
pastorizzato[3] - zucchero (saccarosio, acqua) - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio 
vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in 
polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti 
(caroteni E160a).[7] - pasta di nocciola (NOCCIOLE)[37] - cacao (cacao in polvere, correttore di acidità 
E501i, acido citrico)[6] - amido di mais[12] - aroma maraschino - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, amido di mais) - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi 
degli acidi grassi, acqua, aromi). - vanillina - aroma arancio - olio staccante[6]

Bavarese alla vaniglia PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - charlotte 
(zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - crema di zabaione (vino bianco e di porto, zucchero, tuorli d'UOVO, 
UOVA, aromi, coloranti E102, E129).[3] - zucchero (saccarosio, acqua) - margarina (grassi vegetali (palma, 
olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi 
E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio 
E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - cacao (cacao in polvere, correttore di acidità E501i, acido 
citrico)[6] - aroma maraschino - amido di mais[12] - sale - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di 
sodio, amido di mais) - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli 
acidi grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - vanillina - aroma arancio

Bavarese alla vaniglia e 
cioccolato

PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - charlotte 
(zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (saccarosio, acqua) - margarina (grassi vegetali (palma, olio di 
cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), 
LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) 
enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - copertura al cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma naturale di vaniglia).[6] - crema di zabaione (vino bianco e di 
porto, zucchero, tuorli d'UOVO, UOVA, aromi, coloranti E102, E129).[3] - cacao (cacao in polvere, 
correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - aroma maraschino - amido di mais[12] - sale - lievito (difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo)
, mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - vanillina - aroma arancio
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Accessori pasto
Bavarese alla vaniglia e 
nocciola

PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - zucchero (zucchero da barbabietola) - charlotte 
(zucchero, destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può 
contenere tracce di: SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (saccarosio, acqua) - margarina (grassi vegetali (palma, olio di 
cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), 
LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) 
enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - pasta di nocciola (NOCCIOLE)[37] - crema di zabaione (vino bianco 
e di porto, zucchero, tuorli d'UOVO, UOVA, aromi, coloranti E102, E129).[3] - cacao (cacao in polvere, 
correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - aroma maraschino - amido di mais[12] - sale - lievito (difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo)
, mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - vanillina - aroma arancio

Bavarese alla vaniglia 
in coppa

PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - charlotte (zucchero, destrosio, maltodestrine, 
LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può contenere tracce di: SOIA[54] - LATTE[7] - 
crema di zabaione (vino bianco e di porto, zucchero, tuorli d'UOVO, UOVA, aromi, coloranti E102, E129).
[3] - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), 
aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - zucchero (saccarosio, 
acqua) - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA
[20] - UOVO pastorizzato[3] - amido di mais[12] - aroma maraschino - sale - aroma arancio - vanillina

Biscotti alle mandorle zucchero (zucchero da barbabietola)

Biscotti Canestrelli può contenere: GLUTINE, LATTE, UOVA, SOIA, PESCE, MOLLUSCHI, CROSTACEI, SEDANO, FRUTTA A 
GUSCIO, SESAMO, SOLFITI, SENAPE, ARACHIDI, LUPINI[70]

Brioche brioche (farina di FRUMENTO, oli e grassi vegetali (palma, girasole), zucchero, lievito naturale, polpa di 
cigliegia, sciroppo di glucosioo-fruttosio, UOVA fresche, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
LATTE scremato in polvere, sale, aromi, addensanti (pectina), acidificanti (acido citrico)); può contenere 
tracce di: FRUTTA A GUSCIO, SOIA[60]

Bucellato Siciliano farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - marmellata di albicocche (sciroppo di 
glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti (pectina addizionata di pirofosfato di sodio e 
alginato di sodio), correttori di acidità (acido citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), 
colorante (estratto di paprika), aromi). - fichi secchi[12] - farina di mandorle (FRUTTA A GUSCIO)[106] - uva 
e olio vegetale - zucchero (zucchero da barbabietola) - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - 
BURRO (LATTE)[7] - UOVO pastorizzato[3] - gocce di cioccolato (pasta di cacao, zucchero, destrosio, 
emulsionante (lecitina di SOIA); può contenere tracce di: LATTE[39] - lievito (difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, amido di mais) - sale - aroma limone[89] - aroma arancio - vanillina - cannella

Budino budino cioccolato (LATTE intero, zucchero, amido modificato di tapioca, cioccolato, cacao magro, 
gelificante: carragenina,aromi)
budino vaniglia (LATTE intero, zucchero, amido modificato di tapioca, gelificante:
carragenina ,estratto naturale di vaniglia, aromi)[7]

Budino al cioccolato LATTE[7] - preparato per budino al cacao (zucchero, destrosio, cacao in polvere (cacao in polvere, 
correttore di acidità carbonato di potassio), amido di mais modificato, addensante carragenina, gelificante 
(difosfato tetrasodico) sale, farina di semi di carrube, aromi); può contenere tracce di: LATTE[7]

Budino alla vaniglia LATTE[7] - preparato per budino alla vaniglia (zucchero, destrosio, amido di mais modificato, LATTOSIO, 
addensante carragenina, sale, gelificante (difosfato tetrasodico), aromi, farina di semi di carruba, coloranti 
(cartamo, beta carotene)).[7]

Budino alla vaniglia 
con caramello

LATTE[7] - preparato per budino alla vaniglia (zucchero, destrosio, amido di mais modificato, LATTOSIO, 
addensante carragenina, sale, gelificante (difosfato tetrasodico), aromi, farina di semi di carruba, coloranti 
(cartamo, beta carotene)).[7] - topping al caramello (sciroppo di glucosio, zucchero caramelizzato, 
colorante E150b).

Budino BIO budino BIO (LATTE intero BIO, sciroppo di mais BIO, zucchero di canna BIO, amido di mais BIO, cacao BIO, 
addensanti: carragenina e gomma di guar, aroma naturale BIO e sale marino)
[7]
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Accessori pasto
Ciambella romagnola 
(Brazadela)

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
UOVO pastorizzato[3] - BURRO (LATTE)[7] - granella di zucchero - zucchero a velo (zucchero, amido di 
mais)[1] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - aroma limone[89] - sale - 
aroma arancio - vanillina

Ciambellone 
Marchigiano

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
UOVO pastorizzato[3] - BURRO (LATTE)[7] - granella di zucchero - zucchero a velo (zucchero, amido di 
mais)[1] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - aroma limone[89] - sale - 
aroma arancio - vanillina

Creme caramel creme caramel gr. 100 (LATTE parzialmente scremato, zucchero, caramello (acqua, zucchero, sciroppo di 
glucosio fruttosio, amido modificato, addensanti: pectina, gomma di xanthano), amido, addensante: 
carragenina; aroma, colorante: carotene; correttore di acidità: citrato di sodio). SENZA GLUTINE[7]

Croissant alla 
marmellata

Croissant cong.alla marmellata (farina di GRANO, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale 
di girasole,correttori di acidità: acido citrico, citrati di sodio; sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi
grassi), farcitura all'albicocca 17,5% (saccarosio, purea di albicocca 40%, sciroppo di glucosiofruttosio,
gelificante: pectina; correttore di acidità: acido citrico; succo di limone, aromi), acqua,
UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zucchero invertito, farina di SOIA, farina di ORZO
maltato, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale essiccato (farina di GRANO), emulsionanti:
E472e, E471; fibre vegetali, antiagglomerante: E170; destrosio, aromi naturali, farina di malto di
GRANO e mais, stabilizzante: E415; antiossidante: E300. Glassatura in superficie 2,8% sul prodotto
finito (zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio, agente gelificante: E406;
acidificante: acido citrico; conservante: sorbato di potassio). Può contenere LATTE, semi di
SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHI, NOCI, LUPINI, altra FRUTTA a guscio.[103]

Croissant alla 
marmellata (NS 
PRODUZIONE)

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - margarina (grasso vegetale parzialmente 
idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: 
LATTE - acqua - marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, 
addensanti (pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), correttori di acidità (acido 
citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di paprika), aromi). - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - UOVO pastorizzato[3] - BURRO (LATTE)[7] - aroma arancio - lievito - sale - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - vanillina

Crostata ai frutti di 
bosco

macedonia frutti di bosco surg. - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - gelatina 
(acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca, gelificante pectina, acidificante acido 
citrico, conservante acido sorbico, aromi). - marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea 
di albicocche, zucchero, addensanti (pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), 
correttori di acidità (acido citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di 
paprika), aromi). - zucchero (zucchero da barbabietola) - UOVO pastorizzato[3] - margarina (grasso 
vegetale parzialmente idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), sale, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico E330)). 
può contenere tracce di: LATTE - acqua - LATTE[7] - aroma maraschino - olio staccante[6] - lievito (difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - sale - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di 
sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - vanillina - aroma arancio

Crostata al limone ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - PANNA da 
cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - UOVO pastorizzato[3] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - margarina (grasso vegetale parzialmente 
idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: 
LATTE - amido di mais[12] - LATTE[7] - aroma limone[89] - sale - olio staccante[6] - lievito (difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - aroma arancio - vanillina
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Accessori pasto
Crostata alla ricotta 
romana

ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - margarina 
(grasso vegetale parzialmente idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), 
sale, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico 
E330)). può contenere tracce di: LATTE - UOVO pastorizzato[3] - uva e olio vegetale - gocce di cioccolato 
(pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante (lecitina di SOIA); può contenere tracce di: LATTE[39] - 
LATTE[7] - amido di mais[12] - olio staccante[6] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido 
di mais) - sale - vanillina - aroma arancio

Crostata alle mandorle crostata di mandorle surgelata (farcitura: UOVA, zucchero, farina di MANDORLE, farina di FRUMENTO, 
acqua, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi e esteri poligliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: 
sorbitolo e glicerolo, sale, aroma naturale di mandorla e altri aromi pasta frolla: farina di FRUMENTO, 
zucchero, grassi e oli vegetali (cocco e girasole), acqua, UOVA, sale, emulsionante: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, agente lievitante: ammonio bicarbonato, acidificante: acido citrico, conservante: acido 
ascorbico, aromi, colorante: betacarotene; passata di albicocche: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di 
albicocche, zucchero, addensanti: pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio, correttori 
di acidità: acido citrico e citrato di calcio, conservante potassio sorbato, colorante estratto di paprika, aromi; 
MANDORLE affettate; zucchero a velo: destrosio, zucchero, grassi vegetali (palma, cocco, babacu) non 
idrogenati, amido di FRUMENTO, aromi; può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO (mandorle, 
nocciole, noci, pistacchi), LATTE e SOIA)[60]

Crostata alle pere e 
ricotta

pere sciroppate in vaso (pere, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio fruttosio, correttore di acidità: acido 
citrico). - ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - UOVO 
pastorizzato[3] - margarina (grasso vegetale parzialmente idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), 
acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, 
correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: LATTE - gelatina (acqua, zucchero, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca, gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante 
acido sorbico, aromi). - acqua - LATTE[7] - olio staccante[6] - aroma maraschino - sale - lievito (difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - vanillina - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di 
sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - aroma arancio

Crostata con crema e 
fragole

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - fragole - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - margarina (grasso vegetale parzialmente idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), 
acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, 
correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: LATTE - gelatina (acqua, zucchero, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca, gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante 
acido sorbico, aromi). - acqua - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - zucchero (saccarosio, acqua) - 
margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), 
aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - aroma maraschino - 
amido di mais[12] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - sale - olio staccante
[6] - vanillina - aroma arancio - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi 
degli acidi grassi, acqua, aromi).

Crostata di marmellata crostata con passata di albicocche surgelata (pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, grassi e oli 
vegetali (palma, colza), acqua, BURRO concentrato, siero di LATTE in polvere, UOVA, emulsionanti: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, sale, miele, conservante: sorbato di potassio, regolatore di 
acidità: acido citrico, antiossidanti: estratti naturali ricchi di tocoferolo, esteri di acidi grassi dell'acido 
ascorbico, agente colorante: caroteni, agenti lievitanti: ammonio bicarbonato, aromi; passata di albicocca: 
sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti: pectina addizionata di pirofosfato 
di sodio e alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di 
potassio, colorante: estratto di paprika, aromi; pan di spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, 
acqua, emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato 
di sodio, umettante glicerolo, conservante sorbato di potassio, sale, aromi; bagna analcolica: acqua, 
zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; gelatina di copertura: isoglucosio, zucchero 
liquido, gelificanti: carragenina e farina di semi carruba, purea di albicocche, correttore di acidità citrato di 
sodio, conservante potassio sorbato, aromi; può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO (mandorle, 
nocciole, noci, pistacchi), SESAMO e SOIA)[127]
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Accessori pasto
Crostata di mele costata di mele surg. (pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, oli vegetali (girasole alto oleico) e 

grassi vegetali (karitè), acqua, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, agente lievitante: 
ammonio bicarbonato, succo di limone, aromi; mele; gelatina di copertura: isoglucosio, zucchero liquido, 
gelificanti: carragenina, agar-agar e farina di semi carruba, purea di albicocche, correttore di acidità: citrato 
di sodio, conservante: potassio sorbato, aromi; pan di Spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, 
acqua, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato 
di sodio, umettante: glicerolo, conservante: sorbato di potassio, sale, aromi; bagna analcolica: acqua, 
zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO 
(MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), LATTE e SOIA)[60]

Crostata di pere con 
crema al cacao

crostata di pere con crema al cacao congelata (pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, grassi e oli 
vegetali (cocco e girasole), acqua, UOVA, sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, agente 
lievitante: ammonio bicarbonato, acidificante: acido citrico, conservante: acido ascorbico, aromi, colorante: 
betacarotene; crema pasticcera: acqua; LATTE scremato; PANNA, olio di cocco, zucchero; destrosio; tuorlo 
d'UOVO, LATTE scremato in polvere, amido modificato, siero di LATTE in polvere, stabilizzanti: acetato di 
calcio, sodio di-fosfato, sodio fosfato, carragenina; emulsionanti: poliossietilene sorbitan monostearato, 
mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri acetici di 
mono e digliceridi degli acidi grassi; sale, sciroppo di glucosio, aromi; colorante: beta-carotene, riboflavina, 
annato; pere allo sciroppo: pere, sciroppo di glucosio-fruttosio, regolatore di acidità: acido citrico; gelatina di 
copertura: isoglucosio, zucchero liquido, gelificanti: carragenina e farina di semi carruba, purea di 
albicocche, correttore di acidità: citrato di sodio, conservante: potassio sorbato, aromi; pan di spagna: farina 
di FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: 
difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante: glicerolo, conservante: sorbato di potassio, sale, aromi; 
bagna analcolica: acqua, zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; pasta al cacao: 
zucchero, grasso vegetale di palma, girasole, karitè e colza in proporzione variabile, cacao magro in 
polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, vanillina; riccioli di cioccolato fondente: 
zucchero, pasta di cacao, BURRO di cacao, olio di BURRO, emulsionante lecitina di SOIA, aroma vaniglia 
naturale; può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi))[60]

Crostata di ricotta crostata alla ricotta congelata (farcitura alla ricotta: RICOTTA (siero di LATTE, LATTE vaccino, correttore di 
acidità acido citrico), acqua; uva sultanina, LATTE scremato; PANNA, olio di cocco, zucchero; destrosio; 
tuorlo d'UOVO, LATTE scremato in polvere, amido modificato, siero di LATTE in polvere, stabilizzanti: 
acetato di calcio, sodio di-fosfato, sodio fosfato, carragenina; emulsionanti: poliossietilene sorbitan 
monostearato, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, 
esteri acetici di mono e digliceridi degli acidi grassi; sale, sciroppo di glucosio, aromi; colorante: beta-
carotene, riboflavina, annato; pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, grassi e oli vegetali (cocco e 
girasole), acqua, UOVA, sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, agente lievitante: 
ammonio bicarbonato, acidificante: acido citrico, conservante: acido ascorbico, aromi, colorante: 
betacarotene; gelatina di copertura: isoglucosio, zucchero liquido, gelificanti: carragenina e farina di semi 
carruba, purea di albicocche, correttore di acidità citrato di sodio, conservante potassio sorbato, aromi; può 
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e SOIA)[60]

Crostata marmellata 
albicocche

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - margarina (grasso vegetale parzialmente 
idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: 
LATTE - zucchero (zucchero da barbabietola) - marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, 
purea di albicocche, zucchero, addensanti (pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), 
correttori di acidità (acido citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di 
paprika), aromi). - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 
amido di mais) - sale - olio staccante[6] - aroma arancio - vanillina

Crostata marmellata 
mirtilli

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - margarina (grasso vegetale parzialmente 
idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: 
LATTE - zucchero (zucchero da barbabietola) - marmellata di mirtilli (polpa di mirtilli, zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, gelificante (pectina) correttore di acidità (acido citrico)). - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3]
 - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - sale - olio staccante[6] - aroma 
arancio - vanillina
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Accessori pasto
Crostata mele e noci farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 

marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti 
(pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), correttori di acidità (acido citrico, citrato di 
calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di paprika), aromi). - mele - noci sgusciate 
(FRUTTA A GUSCIO)[8] - margarina (grasso vegetale parzialmente idrogenato (palma), grasso vegetale 
(palma), acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), 
aromi, correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: LATTE - gelatina (acqua, zucchero, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca, gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante 
acido sorbico, aromi). - uva e olio vegetale - UOVO pastorizzato[3] - acqua - LATTE[7] - aroma maraschino - 
olio staccante[6] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - sale - montante per 
dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - vanillina - 
aroma arancio

Crostata Nocciolata crostata nocciolata surgelata (crema pasticcera: acqua, zucchero, LATTE scremato in polvere, amido 
modificato, siero di LATTE in polvere, grasso vegetale: olio di cocco, stabilizzanti: acetato di calcio, difosfato 
disodico, fosfato disodico, emulsionanti: esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri acetici di 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, sale, sciroppo di glucosio, aroma, coloranti: annatto, caroteni, 
riboflavina; pasta al cacao: zucchero, grasso vegetale di palma, girasole, karitè e colza in proporzione 
variabile, cacao magro in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, vanillina; 
NOCCIOLE in pasta e in pezzi; pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, grassi e oli vegetali (palma, 
colza, cocco e girasole), acqua, UOVA, BURRO concentrato, siero di LATTE in polvere, , emulsionanti: mono 
e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, sale, miele, conservanti: sorbato di potassio e acido 
ascorbico, agente lievitante: ammonio bicarbonato, regolatore di acidità: acido citrico, antiossidanti: estratti 
naturali ricchi di tocoferolo, esteri di acidi grassi dell'acido ascorbico, aromi, colorante: betacarotene; pan di 
spagna di copertura: farina di FRUMENTO, UOVA, acqua, zucchero, amido, destrosio, LATTE scremato in 
polvere, sciroppo di glucosio disidratato, aromi, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti 
lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato di sodio, coloranti: annatto e curcumina; zucchero a velo: 
destrosio, zucchero, grassi vegetali (palma, cocco, babacu) non idrogenati, amido di FRUMENTO, aromi; 
può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi), ARACHIDI e semi di 
SESAMO)[127]

Crostatina alla frutta crostatina alla frutta (farina di FRUMENTO, confettura di albicocca (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di 
albicocche, zucchero, gelificante: pectina con farina di semi di carrube, succo di limone concentrato, 
correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico), zucchero, oli vegetali (olio di palma, 
girasole, cartamo in proporzioni variabili), UOVA, BURRO, LATTE in polvere, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, difosfato disodico, carbonato acido di sodio; sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, 
fruttosio, aromi).; può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, SOIA.[60]

Crostatina alla frutta 
BIO

crostatina alla frutta BIO (farina GRANO tenero tipo "0", confettura all'albicocca (zucchero di canna, purea 
di albicocca, gelificante: pectine, correttore di acidità: acido citrico), sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, 
zucchero di canna, olio di girasole, burro di karitè, agenti lievitanti (tartrati di potassio, carbonati di sodio, 
carbonati di ammonio), sale, amido di riso, aroma naturale di vaniglia, succo di limone). contiene: GLUTINE; 
può contenere tracce di: UOVA, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, LUPINI[1]

Crostini farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - lievito - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, 
SOIA - olio di girasole - sale - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di 
GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - malto d'ORZO BIO; può contenere tracce di SENAPE[110] - 
zucchero BIO - olio di girasole biologico

Crostini BIO farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - lievito - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - sale - zucchero BIO
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Accessori pasto
Dolce alla marmellata 
di albicocche

Crostata con passata di albicocca surg. (pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, oli vegetali 
girasole alto oleico e grassi vegetali karitè, acqua, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, 
agente lievitante: ammonio bicarbonato, succo di limone, aromi; passata di albicocche: sciroppo di 
glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti: pectina addizionata di pirofosfato di sodio e 
alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, 
colorante: estratto di paprika, aromi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO,SOIA e LATTE)[60]

Dolce alle mele Mele, farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, BURRO, albume d’UOVO in polvere, sale, agenti
lievitanti: pirofosfato acido di sodio (E450i), bicarbonato di sodio (E500), amido di FRUMENTO, aroma
arancio, aroma vanillina, colorante betacarotene.
Zucchero a velo: destrosio, zucchero, burro di cacao, amido di FRUMENTO, aromi.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCI, NOCCIOLE, PISTACCHI) e SENAPE
[141]

Donuts al cioccolato donuts al cioccolato congelata (farine di FRUMENTO e SOIA; oli e grassi vegetali (palma, colza); acqua; 
zucchero; pasta di cacao; destrosio; BURRO di cacao; lievito; LATTE scremato in polvere; materia grassa del 
LATTE; LATTE intero in polvere; sale; emulsionanti:E471, E481,E472e, E322 (di SOIA) e E476; agenti 
lievitanti : E450 e E500; siero di LATTE in polvere; aromi; può contenere tracce di UOVA e FRUTTA A 
GUSCIO)[60]

Eclair al cioccolato 
(1pz) per scuole

copertura al cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), 
aroma naturale di vaniglia).[6] - acqua - PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - LATTE[7] - farina 
di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - BURRO (LATTE)[7] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - UOVO pastorizzato[3] - amido di mais[12] - sale - UOVA[3] - aroma arancio - vanillina

Eclair alla crema (1pz) 
per scuole

acqua - PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - BURRO (LATTE)[7] - zucchero a velo 
(zucchero, amido di mais)[1] - UOVO pastorizzato[3] - amido di mais[12] - sale - UOVA[3] - vanillina - 
aroma arancio

Frittelle acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - uva e olio 
vegetale - zucchero (zucchero da barbabietola) - BURRO (LATTE)[7] - sale - aroma arancio - aroma rhum - 
vanillina

Frittelle al forno con 
marmellata

UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero a velo 
(zucchero, amido di mais)[1] - marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, 
zucchero, addensanti (pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), correttori di acidità 
(acido citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di paprika), aromi). - 
acqua - BURRO (LATTE)[7] - uva e olio vegetale - aroma rhum - sale - aroma arancio - vanillina

Frittelle alla crema acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - 
margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), 
aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - zucchero (saccarosio, 
acqua) - uva e olio vegetale - zucchero (zucchero da barbabietola) - zucchero a velo (zucchero, amido di 
mais)[1] - BURRO (LATTE)[7] - amido di mais[12] - sale - aroma maraschino - aroma arancio - vanillina - 
aroma rhum

Frittelle alla marmellata marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti 
(pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), correttori di acidità (acido citrico, citrato di 
calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di paprika), aromi). - UOVO pastorizzato[3] - 
acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - uva e olio vegetale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - BURRO (LATTE)[7] - sale - vanillina - aroma arancio - aroma rhum

Frittelle alla veneziana Frittella (ricotta: siero di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico, zucchero, UOVA, farina di GRANO 
tenero, uvetta sultanina, agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido di 
FRUMENTO, sale, aromi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOI[60]

Frullato di frutta cotta mele - banane - pere - pesche-peschenoci - albicocche

Frullato di frutta cotta 
BIO

mele BIO - banane BIO - banane equosolidali

Frullato N.U.: Dessert al 
limone

NU. Frullato: Dessert al limone
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Accessori pasto
Frutta BIO cotta mele BIO

Frutta stagionale 
(casse)

polpa di frutta (gusto mela pesca: mela e pesca, gusto mela banana: mela e banana, gusto mela albicocca: 
mela e albicocca, gusto mela: mela, gusto mela prugna: mela e prugna), antiossidante acido 
ascorbico,correttore di acidità: acido citrico

Gelato gelato monoporzione (gelato cioccolato/amarena: LATTE scremato reidratato, zucchero, olio vegetale non 
idrogenato, PANNA, destrosio, sciroppo di glucosio, cacao amaro, siero del LATTE, proteine del LATTE, 
mono e digliceridi degli acidi grassi, farina di semi di carrube, farina di semi di guam, alginato di sodio, 
carragenina, aromi naturali)[7]

Macedonia di frutta 
sciroppata

macedonia di frutta p.s. kg. 1,5 (frutta in proporzione variabile ( pesche, pere, ananas, uva, ciliegie: colorate 
con eritrosina), acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidità: acido citrico).

Mela a pezzi MELA A CUBETTI: MELA, ACIDO ASCORBICO (ANTIOSSIDANTE)[138]

Melone melone

Melone BIO melone BIO

Millefoglie millefoglie congelato (crema pasticcera: acqua; LATTE scremato; PANNA, olio di cocco, zucchero; destrosio; 
tuorlo d'UOVO, LATTE scremato in polvere, amido modificato, siero di LATTE in polvere, stabilizzanti: 
acetato di calcio, sodio di-fosfato, sodio fosfato, carragenina; emulsionanti: poliossietilene sorbitan 
monostearato, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, 
esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale, sciroppo di glucosio, aromi; colorante: beta-
carotene, riboflavina, annato; pasta sfoglia: farina di GRANO tenero, oli e grassi vegetali di palma, SOIA, 
girasole, colza e mais in proporzioni variabili, acqua, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
esteri poligliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, sale, correttore di acidità: acido citrico, conservante: 
sorbato di potassio, aromi, colorante: betacarotene; pan di spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, 
acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato 
di sodio, umettante: glicerolo, conservante: sorbato di potassio, sale, aromi; bagna analcolica: acqua, 
zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; pasta cacao: zucchero, grasso vegetale di palma, 
girasole, karitè e colza in proporzione variabile, cacao magro in polvere, siero di LATTE in polvere, 
emulsionante lecitina di SOIA, vanillina; zucchero a velo: destrosio, zucchero, grassi vegetali (palma, cocco, 
babacu) non idrogenati, amido di FRUMENTO, aromi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO 
(mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e SESAMO)[127]

Mousse ai marroni PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - marmellata di marroni - charlotte (zucchero, destrosio, 
maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può contenere tracce di: SOIA[54] -
 LATTE[7]

Mousse al cioccolato PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO 
km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - amido di mais[12] - cacao (cacao in polvere, correttore di acidità 
E501i, acido citrico)[6] - dietor da gr200 (edulcoranti (eritrolo, saccarina sodica)) - sale - gelatina (può 
contenere GLUTINE, CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIA, SEDANO, 
SENAPE, SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, LUPINI, MOLLUSCHI)[70] - aroma arancio - vanillina

Mousse al Tiramisù PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - LATTE[7] - mascarpone (crema di LATTE pastorizzata, 
correttore di acidità: acido citrico)[7] - crema di zabaione (vino bianco e di porto, zucchero, tuorli d'UOVO, 
UOVA, aromi, coloranti E102, E129).[3] - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - dietor da gr200 (edulcoranti (eritrolo, saccarina sodica)) - amido di mais[12] - cacao 
(cacao in polvere, correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - gelatina (può contenere GLUTINE, 
CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIA, SEDANO, SENAPE, SESAMO, 
ANIDRIDE SOLFOROSA, LUPINI, MOLLUSCHI)[70] - sale - vanillina - aroma arancio

Mousse alla vaniglia PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - LATTE[7] - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO 
km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - amido di mais[12] - dietor da gr200 (edulcoranti (eritrolo, 
saccarina sodica)) - sale - gelatina (può contenere GLUTINE, CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIA, SEDANO, SENAPE, SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, LUPINI, MOLLUSCHI)[70] -
 aroma arancio - vanillina

Muffin con gocce di 
cioccolato

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - gocce di cioccolato (pasta di cacao, 
zucchero, destrosio, emulsionante (lecitina di SOIA); può contenere tracce di: LATTE[39] - LATTE[7] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - tuorlo d'UOVO pastorizzato[3] - BURRO (LATTE)[7] - olio di girasole -
 lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - sale - aroma arancio - vanillina
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Accessori pasto
Omogeneizzato di mela omogeneizzato mela 80 gr. (mela (purea), acqua, zucchero, amido di mais, succo di limone concentrato, 

vitamina C)

Omogeneizzato di pera omogeneizzato di pera 80 gr. (pera (purea), acqua, zucchero, amido di mais, succo di limone concentrato, 
vitamina C).

Pandoro con mostarda pandoro - mostarda (polpa di mele cotogne, zucchero, sciroppo di glucosio, frutta candita in proporzione 
variabile (clementine, albicocche, pere bianche, fichi, brassica, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
acidificante: acido citrico), acqua, aroma SENAPE, aromi, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA).[36]

Pane (semplice) alle 
gocce di cioccolato

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - BURRO (LATTE)[7] - gocce di 
cioccolato (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante (lecitina di SOIA); può contenere tracce di: 
LATTE[39] - zucchero (zucchero da barbabietola) - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - lievito - 
UOVO pastorizzato[3] - sale - vanillina - aroma arancio

Pane alla zucca farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucca surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - BURRO (LATTE)[7] - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - acqua - lievito - UOVO 
pastorizzato[3] - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - aroma arancio - vanillina

Pane alla zucca con 
uvetta

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - uva e olio vegetale - zucca surgelata - acqua 
- zucchero (zucchero da barbabietola) - BURRO (LATTE)[7] - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - 
UOVO pastorizzato[3] - lievito - sale - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante 
E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - 
aroma arancio - vanillina

Pane alle gocce di 
cioccolato

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - BURRO (LATTE)[7] - gocce di 
cioccolato (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante (lecitina di SOIA); può contenere tracce di: 
LATTE[39] - zucchero (zucchero da barbabietola) - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - lievito - 
UOVO pastorizzato[3] - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - aroma arancio - vanillina

Pane all'uvetta farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - uva e olio vegetale - acqua - UOVO 
pastorizzato[3] - zucchero (zucchero da barbabietola) - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - 
lievito - BURRO (LATTE)[7] - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - aroma arancio - vanillina

Pane biologico 
Ottavian

farina di FRUMENTO BIO; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - lievito - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110] - olio di girasole biologico - sale - zucchero BIO

Pane dolce (semplice) 
alla zucca

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucca surgelata - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - BURRO (LATTE)[7] - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - acqua - lievito - UOVO 
pastorizzato[3] - sale - aroma arancio - vanillina

Pane e marmellata farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - marmellata di albicocche (sciroppo di 
glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti (pectina addizionata di pirofosfato di sodio e 
alginato di sodio), correttori di acidità (acido citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), 
colorante (estratto di paprika), aromi). - acqua - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: 
GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - sale - vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta 
acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio 
(farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato 
(GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20]

Pane e nutella farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - nutella[35] - acqua - farina bianca di mais 
bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - sale - vecchia madre (farina di 
GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, 
enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per 
panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1]
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Accessori pasto
Pane morbido mignon farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - lievito - strutto - vecchia madre 

(farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina 
E300, enzimi).[1] - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero 
da barbabietola)

Pane senza sale tipo 
zoccoli Ottavian

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - lievito - olio di girasole - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20]

Pane tipo bauletto 
Ottavian

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - lievito - olio di girasole - sale - 
vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA
[20]

Pane tipo bianco 
Ottavian

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - olio di girasole - lievito - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - sale - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1]

Pane tipo integrale 
(semplice) Ottavian

acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - lievito - sale - olio di girasole - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20]

Pane tipo integrale 
Ottavian

acqua - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può 
contenere tracce di: SOIA[20] - lievito - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, 
antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento 
farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - olio di girasole - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere 
tracce di: SOIA[20]

Pane tipo morbido 
Permasteelisa

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - lievito - olio di girasole - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante 
E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-
ascorbico), enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero 
(zucchero da barbabietola)

Pane tipo nero farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - lievito - miglioratore per panificio 
(farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di 
FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - sale

Pane tipo zoccoli 
Ottavian

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - sale - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - 
miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, 
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20]

Panna cotta LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - preparato per PANNA cotta 
(zucchero, amido di mais, gelatina animale, aromi); può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, LATTE[18]

Panna cotta ai mirtilli LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - preparato per PANNA cotta 
(zucchero, amido di mais, gelatina animale, aromi); può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, LATTE[18] - 
mirtilli[102] - zucchero (zucchero da barbabietola) - brandy (contiene SOLFITI)[12]

Panna cotta al 
caramello

LATTE[7] - PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - preparato per PANNA cotta 
(zucchero, amido di mais, gelatina animale, aromi); può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, LATTE[18] - 
topping al caramello (sciroppo di glucosio, zucchero caramelizzato, colorante E150b).

Pastiera Napoletana pastiera napoletana (può contenere GLUTINE, CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA, LUPINI, MOLLUSCHI)[70]
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Accessori pasto
Pere sciroppate 
(dessert)

pere sciroppate in vaso (pere, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio fruttosio, correttore di acidità: acido 
citrico).

Pesche sciroppate 
(dessert)

pesche sciroppate in vaso (pesche, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio fruttosio, correttore di acidità: 
acido citrico (E330)).

Pinolata senese farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
LATTE[7] - acqua - pinoli (FRUTTA A GUSCIO)[8] - margarina (grasso vegetale parzialmente idrogenato 
(palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), sale, emulsionanti (mono e digliceridi degli 
acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico E330)). può contenere tracce di: LATTE - UOVO 
pastorizzato[3] - PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - amido di mais[12] - sale - lievito 
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - aroma arancio - vanillina - olio staccante[6]

Pinza LATTE[7] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - fichi secchi[12] - uva e 
olio vegetale - zucchero (zucchero da barbabietola) - BURRO (LATTE)[7] - farina di FRUMENTO BIO; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - aroma 
maraschino - farina bianca di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - aroma rhum -
 olio di girasole - sale - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - aroma limone[89] - 
vecchia madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente 
trattamento farina E300, enzimi).[1] - aroma arancio - olio di girasole biologico - malto d'ORZO BIO; può 
contenere tracce di SENAPE[110] - zucchero BIO - vanillina

Polpa di frutta polpa di frutta (gusto mela pesca: mela e pesca, gusto mela banana: mela e banana, gusto mela albicocca: 
mela e albicocca, gusto mela: mela, gusto mela prugna: mela e prugna), antiossidante acido 
ascorbico,correttore di acidità: acido citrico

Polpa di frutta BIO polpa di frutta BIO (gusto mela: mela, gusto mela pesca: mela e pesca, gusto mela albicocca: mela e 
albicocca, gusto mela banana: mela e banana, gusto pera: pera)

Prugne denocciolate prugne secche[70]

Prugne frullate acqua - prugne secche[70] - farina bianca di mais; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA[20] - sale

Prugne sciroppate 
(dessert)

prugne secche (prugne, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio).

Raviole bolognesi farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti 
(pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), correttori di acidità (acido citrico, citrato di 
calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di paprika), aromi). - UOVO pastorizzato[3] - 
marmellata di prugne - castagne[12] - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - LATTE[7] - BURRO 
(LATTE)[7] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - aroma limone[89] - sale - 
vanillina

Rosata di mandorle zucchero (zucchero da barbabietola) - UOVO pastorizzato[3] - farina di mandorle (FRUTTA A GUSCIO)
[106] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - BURRO (LATTE)[7] - gocce di 
cioccolato (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante (lecitina di SOIA); può contenere tracce di: 
LATTE[39] - sale - olio staccante[6] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - 
aroma mandorle[70] - vanillina

Rotolo di cacao e 
mandorle

petit four (crema: acqua, LATTE in polvere intero e scremato, zucchero, PANNA, olio di cocco, destrosio, 
tuorlo d’UOVO, amido modificato, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri lattici di mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, monostearato di poliossietilensorbitano; stabilizzanti: carragenina, gomma 
xanthan; sale, agente di resistenza: cloruro di calcio; coloranti: betacarotene; aromi e aromi naturali; 
copertura alle mandorle: zucchero, MANDORLE, UOVA, farina di FRUMENTO, aromi; bagna analcolica: 
acqua, zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; pan di spagna: farina di FRUMENTO, 
zucchero, UOVA, acqua, emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato 
disodico e bicarbonato di sodio, umettante glicerolo, conservante sorbato di potassio, sale, aromi; pasta al 
cacao: zucchero, grasso vegetale di palma, girasole, karitè e colza in proporzione variabile, cacao magro in 
polvere (0,7% sul totale), siero di LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, vanillina; gelatina di 
copertura: isoglucosio, zucchero liquido, gelificanti: carragenina, agar-agar e farina di semi carruba, purea 
di albicocche, correttore di acidità citrato di sodio, conservante potassio sorbato, aromi; può contenere 
tracce di altra FRUTTA A GUSCIO (NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI))[60]

R04/2022 Copia non controllata Pagina 548 di 576



Accessori pasto
Salame al cioccolato biscotti breakfast: Farina di FRUMENTO tipo-2, zucchero, olio di semi di girasole, siero di LATTE in polvere, 

farina di FRUMENTO maltato, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, 
tartrato monopotassico; sale, emulsionanti: lecitina di SOIA, aromi, antiossidante: estratti di
rosmarino. Può contenere: NOCCIOLE e SENAPE.[140] - acqua - nutella[35] - BURRO (LATTE)[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - cacao (cacao in polvere, correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - caffè

Semifreddo ai marroni marmellata di marroni - PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - acqua - charlotte (zucchero, 
destrosio, maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può contenere tracce di: 
SOIA[54] - UOVO pastorizzato[3] - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO km0; può 
contenere tracce di: SOIA[20] - cacao (cacao in polvere, correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - aroma 
maraschino - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - montante per dolci 
(stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). - olio staccante[6] - 
aroma arancio - vanillina

Semifreddo al caffè semifreddo al caffè congelato (crema semifreddo (60%): acqua, PANNA; LATTE scremato; zucchero; olio di 
cocco; destrosio; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO; emulsionanti: monostearato di poliossietilene 
sorbitano, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell'acido lattico di mono- e digliceridi; stabilizzanti: 
carragenina; aroma di vaniglia; coloranti: betacarotene. pasta al caffè (5%): sciroppo di glucosio, zucchero, 
acqua, maltodestrine, colorante caramello solfito ammoniacale(SOLFITO < 10 mg/kg nel prodotto finito), 
aromi, caffè in polvere (0,1% sul totale), addensanti: carragenina; bagna al caffè analcolica: acqua, 
zucchero invertito, sciroppo di glucosio, caffè solubile (0,1% sul totale), distillato di caffè, colorante 
caramello solfito ammoniacale (SOLFITO < 10 mg/kg nel prodotto finito), aromi naturali; pan di spagna: 
farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti 
lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante glicerolo, conservante sorbato di potassio, 
sale, aromi; variegatura al caffè: sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, caffè tostato, olii vegetali (olio di 
cartamo, olio di girasole, olio di palma in proporzioni variabili), emulsionante: lecitina di SOIA, addensante: 
pectina, conservante: potassio sorbato, aromi; scagliette di cioccolato: zucchero, LATTE intero in polvere, 
pasta di cacao (cacao 36% min), BURRO di cacao, emulsionante lecitina di SOIA, aromi; può contenere 
tracce di FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi))[124]

Semifreddo al 
cappuccino

semifreddo al cappuccino congelato (crema semifreddo (60%): acqua, PANNA; LATTE scremato; zucchero; 
olio di cocco; destrosio; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO; emulsionanti: monostearato di 
poliossietilene sorbitano, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell'acido lattico di mono- e digliceridi; 
stabilizzanti: carragenina; aroma di vaniglia; coloranti: betacarotene; pasta al caffè (5%): sciroppo di 
glucosio, zucchero, acqua, maltodestrine, colorante caramello solfito(SOLFITO < 10 mg/kg nel prodotto 
finito), aromi, caffè in polvere, addensanti: carragenina; variegatura al caffè: sciroppo di glucosio-fruttosio, 
zucchero, caffè tostato, olii vegetali (olio di cartamo, olio di girasole, olio di palma in proporzioni variabili), 
emulsionante: lecitina di SOIA, addensante: pectina, conservante: potassio sorbato, aromi; bagna al caffè 
analcolica: acqua, zucchero invertito, sciroppo di glucosio, caffè solubile (0,1% sul totale), distillato di caffè, 
colorante caramello solfito ammoniacale( SOLFITO < 10 mg/kg nel prodotto finito), aromi naturali; pan di 
spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante glicerolo, conservante sorbato di 
potassio, sale, aromi; cacao in polvere; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, 
NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI) e SOIA)[124]

Semifreddo al limone semifreddo al limone congelato (crema semifreddo: acqua, PANNA; LATTE scremato; zucchero; olio di 
cocco; destrosio; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO; emulsionanti: monostearato di poliossietilene 
sorbitano, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell'acido lattico di mono- e digliceridi; stabilizzanti: 
carragenina; aroma di vaniglia; coloranti: betacarotene; pasta al limone: zucchero, sciroppo di glucosio, 
aroma naturale di limone con altri aromi naturali, addensanti: agar-agar; pan di spagna: farina di 
FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: 
difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante: glicerolo, conservante: sorbato di potassio, sale, aromi; 
bagna analcolica: acqua, zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; variegatura e 
decorazioni al limone: zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di limone, addensanti: amido 
modificato e pectina, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi naturali; può 
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi), SOLFITI e SOIA)[60]
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Accessori pasto
Semifreddo al tiramisù semifreddo al tiramisù (crema semifreddo: acqua, PANNA; LATTE scremato; zucchero; olio di cocco; 

destrosio; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO; emulsionanti: monostearato di poliossietilene 
sorbitano, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell'acido lattico di mono- e digliceridi; stabilizzanti: 
carragenina; aroma di vaniglia; coloranti: betacarotene; mascarpone: LATTE, crema di LATTE, correttore di 
acidità acido citrico; pan di spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, emulsionante mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante glicerolo, 
conservante sorbato di potassio, sale, aromi; bagna al caffè analcolica: acqua, zucchero invertito, sciroppo 
di glucosio, caffè solubile, distillato di caffè, colorante caramello solfito ammoniacale (SOLFITO < 10 mg/kg 
nel prodotto finito), aromi naturali; variegatura al tiramisù: sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, grassi 
vegetali (olio di cartamo, girasole e palma in proporzioni variabili), caffè tostato, cacao, addensante: pectina, 
aromi, conservante: potassio sorbato; polvere di cacao; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO 
(mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e SOIA)[60]

Semifreddo alla fragola semifreddo alla fragola (crema semifreddo: acqua, PANNA; LATTE scremato; zucchero; olio di cocco; 
destrosio; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO; emulsionanti: monostearato di poliossietilene 
sorbitano, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell'acido lattico di mono- e digliceridi; stabilizzanti: 
carragenina; aroma di vaniglia; coloranti: betacarotene; pasta alla fragola: zucchero, zucchero invertito, 
sciroppo di glucosio fruttosio, fragole, addensanti: amido modificato e pectina, acidificante acido citrico, 
conservante potassio sorbato, coloranti: sambuco e cocciniglia, aromi; variegatura e decorazioni alla 
fragola: sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, fragole, acidificante: acido citrico, addensante: pectina-
amido modificato, aromi, colorante: carminio, conservante: solfato di potassio; bagna analcolica: acqua, 
zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; pan di spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, 
UOVA, acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e 
bicarbonato di sodio, umettante glicerolo, conservante sorbato di potassio, sale, aromi; può contenere 
tracce di FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e SOIA)[60]

Semifreddo alla panna 
cotta

semifreddo alla PANNA cotta congelata (crema semifreddo: acqua, PANNA; LATTE scremato; zucchero; 
olio di cocco; destrosio; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO; emulsionanti: monostearato di 
poliossietilene sorbitano, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell'acido lattico di mono- e digliceridi; 
stabilizzanti: carragenina; aroma di vaniglia; coloranti: betacarotene; pasta alla PANNA cotta (2%): LATTE 
intero concentrato zuccherato, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, zucchero caramellizzato, aromi; 
bagna analcolica: acqua, zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; pan di spagna: farina di 
FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: 
difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante glicerolo, conservante sorbato di potassio, sale, aromi; 
caramello (6%): zucchero, sciroppo di glucosio, LATTE intero concentrato zuccherato, addensanti gomma 
arabica, carragenina, zucchero caramellizzato, aromi, coloranti curcumina; decorazioni al cacao: zucchero, 
grasso vegetale di palma, girasole, karitè e colza in proporzione variabile, cacao magro in polvere, siero di 
LATTE in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, vanillina; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO 
(mandorle, nocciole, noci, pistacchi))[60]

Semifreddo variegato semifreddo variegato congelato (crema semifreddo: acqua, PANNA; LATTE scremato; zucchero; olio di 
cocco; destrosio; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO; emulsionanti: monostearato di poliossietilene 
sorbitano, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell'acido lattico di mono e digliceridi; stabilizzanti: 
carragenina; aroma di vaniglia; coloranti: betacarotene; pasta al cacao: cacao magro in polvere (1% sul 
totale), zucchero, grasso vegetale di palma, girasole, karitè e colza in proporzione variabile, siero di LATTE in 
polvere, emulsionante lecitina di SOIA, vanillina; bagna analcolica: acqua, zucchero invertito, zucchero, 
sciroppo di glucosio, aromi; pan di spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, emulsionante 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante 
glicerolo, conservante sorbato di potassio, sale, aromi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO 
(mandorle, nocciole, noci, pistacchi))[60]

Thè limone acqua - the' solubile al limone

Thè pesca acqua - the' solubile al limone
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Accessori pasto
Tiramisù tiramisù congelato (crema al mascarpone: acqua, mascarpone (LATTE, crema di LATTE, correttore di acidità 

acido citrico), acqua; LATTE scremato; PANNA, olio di cocco, zucchero; destrosio; tuorlo d'UOVO, LATTE 
scremato in polvere, amido modificato, siero di LATTE in polvere, stabilizzanti: acetato di calcio, difosfato 
disodico, fosfato disodico, carragenina; emulsionanti: poliossietilene sorbitan monostearato, mono e 
digliceridi degli acidi grassi, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri acetici di mono e 
digliceridi degli acidi grassi; sale, sciroppo di glucosio, aromi; colorante: betacarotene, riboflavina, annato; 
bagna al caffè analcolica: acqua, zucchero invertito, sciroppo di glucosio, caffè solubile (1,5% sul prodotto 
finito), distillato di caffè, colorante caramello solfito ammoniacale (SOLFITO <10 mg7kg), aromi naturali; 
savoiardi (15%): farina di FRUMENTO, zucchero, UOVO , agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, 
carbonato acido di ammonio, difosfato disodico e bicarbonato di sodio e bicarbonato di ammonio, 
sciroppo di glucosio, aromi, sale; pan di spagna (15%): farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, 
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato di 
sodio, umettante glicerolo, conservante sorbato di potassio, sale, aromi; può contenere tracce di FRUTTA A 
GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e SOIA)[60]

Torta al cioccolato sacher congelato (passata di albicocche: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, 
addensanti: pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico 
e citrato di calcio, conservante potassio sorbato, colorante estratto di paprika, aromi; pan di spagna cacao: 
farina di FRUMENTO, UOVA, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, cacao magro in polvere, emulsionante 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante 
glicerolo, sale; pasta al cacao: zucchero, grasso vegetale di palma, girasole, karitè e colza in proporzione 
variabile, cacao magro in polvere (3.5% sul totale), siero di LATTE in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, 
aromi; bagna analcolica: acqua, zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; può contenere 
tracce di FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi))[60]

Torta al limone crostata di limone surgelata (crema semifreddo: acqua, PANNA; LATTE scremato; zucchero; olio di cocco; 
destrosio; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO; emulsionanti: monostearato di poliossietilene 
sorbitano, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri dell'acido lattico di mono e digliceridi; stabilizzanti: 
carragenina; aroma di vaniglia; coloranti: betacarotene; pasta al limone: zucchero, sciroppo di glucosio, 
aroma naturale di limone con altri aromi naturali, addensanti: agar-agar; pan di spagna: farina di 
FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: 
difosfato disodico e bicarbonato di sodio, umettante: glicerolo, conservante: sorbato di potassio, sale, aromi; 
bagna analcolica: acqua, zucchero invertito, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; variegatura e 
decorazioni al limone: zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di limone, addensanti: amido 
modificato e pectina, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi naturali; può 
contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO)[60]

Torta alla ricotta NS 
PRODUZIONE

ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - margarina 
(grasso vegetale parzialmente idrogenato (palma), grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), 
sale, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), aromi, correttori di acidità (acido citrico 
E330)). può contenere tracce di: LATTE - uva e olio vegetale - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - amido di 
mais[12] - olio staccante[6] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - sale - 
vanillina - aroma arancio

Torta alle carote carote - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - UOVO pastorizzato[3] - BURRO (LATTE)[7] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di 
sodio, amido di mais) - olio staccante[6]

Torta alle pere crostata di pere e cioccolato congelata (pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, margarina 
(grasso di palma, olio di girasole, acqua, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, correttore di 
acidità acido citrico, aromi, colorante betacarotene), UOVA, tuorlo d’UOVO, fecola di patate, agenti 
lievitanti: difosfato acido di sodio e bicarbonato di sodio, miele, sale, aromi; crema pasticcera: acqua, 
zucchero, tuorlo d’UOVO, LATTE intero in polvere, amido di riso, BURRO, aromi; pere allo sciroppo: pere, 
acqua, zucchero, correttore di acidità acido citrico; gocce di cioccolato fondente: zucchero, pasta di cacao, 
BURRO di cacao, emulsionante lecitina di SOIA, aroma vaniglia; gelatina di frutta: zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, acqua, polpa di albicocche (5%), gelificante pectina, correttore di acidità acido citrico, 
conservante acido sorbico, aromi, estratti vegetali (carota e zucca), coloranti: betacarotene; può contenere 
tracce di FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi), ARACHIDI, semi di SESAMO e SOLFITI)
[121]
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Accessori pasto
Torta Caprese torta caprese congelata (MANDORLE, BURRO, UOVA, zucchero, albumina, cacao in polvere, tuorlo 

d’UOVO; MANDORLE affettate; Zucchero a velo: destrosio, zucchero, grassi vegetali (palma, cocco, 
babacu) non idrogenati, amido di FRUMENTO, aromi; può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO 
(MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), SOLFITI e SOIA)[135]

Torta carote e 
mandorle

carote - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale 
(girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, 
correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).
[7] - farina di mandorle (FRUTTA A GUSCIO)[106] - MANDORLE affettate[76] - zucchero a velo (zucchero, 
amido di mais)[1] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - olio staccante[6] - 
sale - aroma arancio - vanillina

Torta casalinga con 
ananas

ananas sciroppato - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - margarina (grassi 
vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi 
degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti 
(sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - UOVO pastorizzato[3] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - zucchero 
a velo (zucchero, amido di mais)[1] - olio staccante[6] - sale - aroma arancio - vanillina

Torta casalinga con 
mele

mele - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - margarina (grassi vegetali (palma, 
olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi 
E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio 
E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - UOVO pastorizzato[3] - zucchero (zucchero da barbabietola) -
 lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - zucchero a velo (zucchero, amido di 
mais)[1] - olio staccante[6] - sale - aroma arancio - vanillina

Torta cioccolatina torta cioccolatina congelata (crema: acqua, zucchero, grassi di cocco, palmisti e palma in proporzione 
variabile, tuorlo d’UOVO, zucchero invertito, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, fosfati 
di potassio, fosfati di sodio, acetato di calcio e solfato di calcio, amido modificato di patate, LATTE in polvere, 
proteine del LATTE, siero di LATTE in polvere, sciroppo di glucosio, LATTOSIO, emulsionanti: esteri acetici, 
lattici e mono e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi e lecitina di SOIA, addensanti: alginato 
di sodio e carragenina, sale, aromi, coloranti: betacarotene, riboflavine e annatto; pasta cacao (25%): 
zucchero, grasso vegetale di palma, girasole, karitè e colza in proporzione variabile, cacao magro in polvere 
(4% sul totale), NOCCIOLE (2,5% sul totale), siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante lecitina di 
SOIA, aromi; pan di spagna cacao: farina di FRUMENTO, UOVA, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, 
cacao magro in polvere, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato 
disodico e bicarbonato di sodio, umettante glicerolo, sale; bagna analcolica: acqua, zucchero invertito, 
zucchero, sciroppo di glucosio, aromi; può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO (mandorle, 
nocciole, noci, pistacchi))[60]

Torta della nonna crostata della nonna surgelata (crema pasticcera: acqua, zucchero, LATTE intero fresco, amido modificato, 
BURRO, grassi vegetali (palma), aromi, conservante: sorbato di potassio, emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, sale, colorante: betacarotene; pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, grassi e oli 
vegetali (palma, colza), acqua, BURRO concentrato, siero di LATTE in polvere, UOVA, emulsionanti: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, sale, miele, conservante: sorbato di potassio, regolatore di 
acidità: acido citrico, antiossidanti: estratti naturali ricchi di tocoferolo, esteri di acidi grassi dell'acido 
ascorbico, agente colorante: caroteni, agenti lievitanti: ammonio bicarbonato, aromi; pan di spagna: farina 
di FRUMENTO, UOVA, acqua, zucchero, amido, destrosio, LATTE scremato in polvere, sciroppo di glucosio 
disidratato, aromi, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e 
bicarbonato di sodio, coloranti: annatto e curcumina; frutta secca: MANDORLE e pinoli; zucchero a velo: 
destrosio, zucchero, grassi vegetali (palma, cocco, babacu) non idrogenati, amido di FRUMENTO, aromi; 
può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e SOIA)[60]

Torta della nonna NS 
PRODUZIONE

mele - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) 
- UOVO pastorizzato[3] - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), 
palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori 
di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - uva 
e olio vegetale - noci sgusciate (FRUTTA A GUSCIO)[8] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di 
sodio, amido di mais) - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - aroma rhum - olio staccante[6] - sale -
 aroma arancio - vanillina
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Accessori pasto
Torta di ricotta alla 
Perugina

ricotta (siero di LATTE vaccino, LATTE vaccino, sale, correttore di acidità: acido citrico)[7] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - UOVO pastorizzato[3] - LATTE[7] - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - olio di girasole - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di 
mais) - BURRO (LATTE)[7] - aroma arancio - vanillina

Torta foresta nera farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), 
aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - PANNA (PANNA, 
stabilizzante (carragenina)).[7] - UOVO pastorizzato[3] - acqua - crema spalmabile al cioccolato (grasso 
vegetale (palmisti, cocco, palma), cioccolato in polvere 25% (zucchero, cacao. cacao: 35% min.), zucchero, 
cacao magro in polvere, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, lecitina (di SOIA), aromi); può 
contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO[37] - amarene sciroppate - charlotte (zucchero, destrosio, 
maltodestrine, LATTE scremato, amido , addensanti E412, E407, aromi). può contenere tracce di: SOIA[54] -
 LATTE[7] - zucchero (saccarosio, acqua) - marmellata di mirtilli (polpa di mirtilli, zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, gelificante (pectina) correttore di acidità (acido citrico)). - aroma maraschino - sale - cacao 
(cacao in polvere, correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - olio staccante[6] - lievito (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di mais) - amido di mais[12] - aroma arancio - vanillina

Torta margherita farcita zucchero (zucchero da barbabietola) - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; può contenere 
tracce di: SOIA[20] - acqua - LATTE[7] - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio 
vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in 
polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti 
(caroteni E160a).[7] - zucchero (saccarosio, acqua) - aroma maraschino - zucchero a velo (zucchero, amido 
di mais)[1] - amido di mais[12] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - 
montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, aromi). -
 sale - olio staccante[6] - aroma arancio - vanillina

Torta menta e 
cioccolato

farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - LATTE[7] - margarina (grassi vegetali 
(palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi 
grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di 
potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - UOVO pastorizzato[3] - zucchero (zucchero da 
barbabietola) - crema spalmabile al cioccolato (grasso vegetale (palmisti, cocco, palma), cioccolato in 
polvere 25% (zucchero, cacao. cacao: 35% min.), zucchero, cacao magro in polvere, LATTE scremato in 
polvere, siero di LATTE in polvere, lecitina (di SOIA), aromi); può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO[37]
 - sciroppo alla menta (acqua, aroma naturale menta, dolcificante sucralosio, acesulfame k, conservanti: 
E202 (potassio sorbato), E221 (sodio benzoato), acido citrico, coloranti: E133) - lievito (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di mais) - olio staccante[6] - sale

Torta Paradiso Torta Paradiso (zucchero, UOVA, BURRO, farina di FRUMENTO, albume d’UOVO in polvere, amido di mais, 
sale, agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, amido di FRUMENTO, aroma vanillina, 
colorante betacarotene; zucchero a velo: destrosio, zucchero, burro di cacao, amido di FRUMENTO, aromi; 
può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO)[60]

Torta paradiso (NS 
PRODUZIONE)

BURRO (LATTE)[7] - UOVO pastorizzato[3] - zucchero (zucchero da barbabietola) - amido di mais[12] - 
farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - lievito (difosfato disodico, carbonato acido 
di sodio, amido di mais) - zucchero a velo (zucchero, amido di mais)[1] - sale - vanillina
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Accessori pasto
Torta Pazientina torta pazientina (crema pasticcera: acqua; LATTE scremato; PANNA, olio di cocco, zucchero; destrosio; 

tuorlo d'UOVO, LATTE scremato in polvere, amido modificato, siero di LATTE in polvere, stabilizzanti: 
acetato di calcio, sodio di-fosfato, sodio fosfato, carragenina; emulsionanti: poliossietilene sorbitan 
monostearato, mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, 
esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale, sciroppo di glucosio, aromi; colorante: beta-
carotene, riboflavina, annato; NOCCIOLE in pasta e intere; pasta frolla: farina di FRUMENTO, zucchero, 
grassi e oli vegetali (cocco e girasole), acqua, UOVA, sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi, agente lievitante: ammonio bicarbonato, acidificante: acido citrico, conservante: acido ascorbico, 
aromi, colorante: betacarotene; pan di spagna: farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA, acqua, 
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico e bicarbonato di 
sodio, umettante glicerolo, conservante sorbato di potassio, sale, aromi; pasta modellabile: zucchero, fecola 
di patate, sciroppo di glucosio, BURRO di cacao, amido di mais, carbossimetilcellulosa, coloranti biossido di 
titanio, aromi; pasta al cacao: zucchero, grasso vegetale di palma, girasole, karitè e colza in proporzione 
variabile, cacao magro in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, vanillina; può 
contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi), ARACHIDI e semi di 
SESAMO)[127]

Torta Rustica Plum cake: zucchero, amido di FRUMENTO, farina di FRUMENTO, UOVA, olio di semi di girasole,
emulsionanti: esteri poligliceridi degli acidi grassi, mono e digliceridi degli acidi grassi; sciroppo di glucosio,
agenti lievitanti: difosfati, carbonati di sodio; aroma. Mele (7%), Noci (7%), Uvetta (7%).
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHI), LATTE e
derivati, SENAPE e SOIA.[141]

Torta rustica 
all'albicocca

marmellata di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti 
(pectina addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio), correttori di acidità (acido citrico, citrato di 
calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di paprika), aromi). - UOVO pastorizzato[3] - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio 
vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in 
polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti 
(caroteni E160a).[7] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - farina di mandorle 
(FRUTTA A GUSCIO)[106] - farina integrale (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - aroma 
rhum - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais) - zucchero a velo (zucchero, 
amido di mais)[1] - olio staccante[6] - sale - vanillina

Torta sacher farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - marmellata di albicocche (sciroppo di 
glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti (pectina addizionata di pirofosfato di sodio e 
alginato di sodio), correttori di acidità (acido citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), 
colorante (estratto di paprika), aromi). - zucchero (zucchero da barbabietola) - margarina (grassi vegetali 
(palma, olio di cocco), acqua, olio vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi 
grassi E471), LATTE scremato in polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di 
potassio E202) enzimi, coloranti (caroteni E160a).[7] - crema spalmabile al cioccolato (grasso vegetale 
(palmisti, cocco, palma), cioccolato in polvere 25% (zucchero, cacao. cacao: 35% min.), zucchero, cacao 
magro in polvere, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, lecitina (di SOIA), aromi); può 
contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO[37] - UOVO pastorizzato[3] - acqua - aroma maraschino - cacao 
(cacao in polvere, correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - olio staccante[6] - lievito (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di mais) - sale - vanillina - aroma arancio
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Accessori pasto
Tronchetto di Natale zucchero (zucchero da barbabietola) - acqua - margarina (grassi vegetali (palma, olio di cocco), acqua, olio 

vegettale (girasole), palma, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi E471), LATTE scremato in 
polvere, sale, correttori di acidità (E330), aroma, conservanti (sorbato di potassio E202) enzimi, coloranti 
(caroteni E160a).[7] - zucchero (saccarosio, acqua) - UOVO pastorizzato[3] - farina di FRUMENTO km0; 
può contenere tracce di: SOIA[20] - PANNA (PANNA, stabilizzante (carragenina)).[7] - LATTE[7] - crema 
spalmabile al cioccolato (grasso vegetale (palmisti, cocco, palma), cioccolato in polvere 25% (zucchero, 
cacao. cacao: 35% min.), zucchero, cacao magro in polvere, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in 
polvere, lecitina (di SOIA), aromi); può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO[37] - pasta di nocciola 
(NOCCIOLE)[37] - aroma maraschino - copertura al cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro 
di cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma naturale di vaniglia).[6] - cacao (cacao in polvere, 
correttore di acidità E501i, acido citrico)[6] - amido di mais[12] - sciroppo alla menta (acqua, aroma 
naturale menta, dolcificante sucralosio, acesulfame k, conservanti: E202 (potassio sorbato), E221 (sodio 
benzoato), acido citrico, coloranti: E133) - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di 
mais) - montante per dolci (stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), mono e digliceridi degli acidi grassi, acqua, 
aromi). - sale - olio staccante[6] - vanillina - aroma arancio

Yogurt Yogurt (LATTE)[109]

Yogurt BIO yogurt da 125 gr. (gusti assortiti(albicocca/banana/fragola/frutti di bosco):yogurt di LATTE parzialmente 
scremato con fermenti lattici vivi, zucchero, albicocche/banane/fragole/frutti di bosco, amido modificato, 
addensanti (pectina), aromi).[7]

Yogurt BIO bianco yogurt da 125 gr. (gusti assortiti(albicocca/banana/fragola/frutti di bosco):yogurt di LATTE parzialmente 
scremato con fermenti lattici vivi, zucchero, albicocche/banane/fragole/frutti di bosco, amido modificato, 
addensanti (pectina), aromi).[7]

Yogurt da 125 gr. Yogurt (LATTE)[109]

Yogurt magro Yogurt (LATTE)[109]

Yogurt mini pasto da 
gr.150

yogurt mini pasto (yogurt intero dolce  e anelli di cioccolato (138g): yogurt intero, zucchero. anelli di 
cereali ricoperti di cioccolato al LATTE (12g): cioccolato al LATTE (zucchero, LATTE intero in polvere, burro 
di cacao, massa di cacao, siero di LATTE in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di SOIA; aromi), anelli di 
cereali (cereali: farina di riso, semola di mais, farina integrale di FRUMENTO; zucchero, malto d’orzo, sale), 
agente di rivestimento: gomma arabica; emulsionante: lecitina di SOIA; BURRO di cacao, aromi; yogurt 
intero dolce e granella di NOCCIOLA e cioccolato: granella croccante di NOCCIOLA e cioccolato: 
zucchero, cioccolato al LATTE, NOCCIOLE; yogurt intero dolce con fiocchi al cioccolato: fiocchi di mais 
ricoperti di cioccolato al LATTE. fiocchi di mais (mais, zucchero, sale, malto d'ORZO, emulsionante: lecitina 
di SOIA); Yogurt intero al cocco: yogurt (LATTE intero, fermenti lattici vivi), preparazione di frutta (zucchero, 
fiocchi di cocco reidratato, amido modificato di tapioca, addensante: pectina; aromi, correttore di acidità: 
acido lattico), zucchero; crispies di cereali ricoperti di cioccolato fondente: cioccolato fondente(pasta di 
cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), crispies di cereali (riso, zucchero, malto 
d’ORZO, sale), zucchero))[61]
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Pasto alternativo
Insalatona adriatica x 
s.s.

patate - carote - seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, 
zucchero, stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, 
amido di tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, 
proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di 
sapidità: E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, 
SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - piovra surg. (POLPO, sale)[14] - insalatina agrodolce (ortaggi in 
proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido 
citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - COZZE surg. (COZZE)[14] - cipolla surgelata - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais 
dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - prezzemolo - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, 
formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio 
rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di 
girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA 
A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella 
(LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino 
rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, 
valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - acqua

Insalatona caprese x s.s. carote - pomodoro - cetrioli - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella 
(LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino 
rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, 
valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais 
dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive 
verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)
[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), 
pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93]

Insalatona 
caprese+frutta

mele - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro 
ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]
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Pasto alternativo
Insalatona Capricciosa 
x s.s.

carote - cappucci - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), estratto di 
lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), 
noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive 
verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)
[93]

Insalatona con ananas 
e finocchi+frutta

insalatona ananas e finocchio (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, ananas, finocchio; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona con goji e 
mirtilli+frutta

insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona con olive, 
quinoa e bulgur+frutta

insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona contadina x 
s.s.

fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - fagioli bianchi (fagioli bianchi spagna, acqua, sale, antiossidante 
(acido ascorbico)).[1] - carote - insalatina agrodolce (ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, rapa, 
carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (ANIDRIDE 
SOLFOROSA).[41] - cipolline all'aceto (cipolline, aceto di vino, sale, acidificante (acido citrico), antiossidante 
(ANIDRIDE SOLFOROSA).[12] - olive nere (acqua, olive, sale, stabilizzante (gluconato ferroso E579)). - olio 
di girasole - UOVA[3] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, 
olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - prezzemolo - sale - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), 
noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93]

Insalatona 
contadina+frutta

mele - Insalatona contadina[30]
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Pasto alternativo
Insalatona feta greca e 
fagiolini x s.s.

carote - fagiolini surg. - olio di girasole - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - sale - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, 
quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di 
girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA 
A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella 
(LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino 
rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, 
valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais 
dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona gamberetti 
e feta greca x s.s.

patate - pomodoro - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - 
insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - insalatona olive, quinoa e bulgur 
(indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, 
valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano 
DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino 
verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli 
(indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, 
indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona grana e noci 
invernale x s.s.

carote - finocchi - cappucci - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci 
(FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive 
verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)
[93]
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Pasto alternativo
Insalatona grana e noci 
x s.s.

carote - cappucci - cetrioli - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci 
(FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive 
verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)
[93]

Insalatona grana e 
noci+frutta

mele - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), 
pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93]

Insalatona mare e 
sole+frutta

mele - Insalatona mare e sole[31]

Insalatona 
mediterranea x s.s.

cappucci - cetrioli - rapanelli - peperoni - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE)
, noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive 
verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)
[93]

Insalatona 
mediterranea+frutta

mele - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94]

Insalatona mele e 
uvetta

Insalatona mele e uvetta[30]

Insalatona melograno 
e mix di semi+frutta

insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, 
mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93]
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Pasto alternativo
Insalatona merluzzo e 
mais x s.s.

patate - filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - cipolla surgelata - carote - aceto di vino rosso (vino, 
antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra 
vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - 
SEDANO[9] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro 
ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - prezzemolo - chiodi di garofano - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino 
verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli 
(indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia 
scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, 
rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, 
tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), 
noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona 
montanara+frutta

mele - Insalatona montanara[30]

Insalatona mozzarella 
e fagiolini x s.s.

fagiolini surg. - carote - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), 
pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - sale

Insalatona mozzarella 
e gamberetti x s.s.

patate - carote - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - insalatona 
caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - succo di limone 
(SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - insalatona con melograno e mix di semi 
(lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia 
scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e 
bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio 
rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana 
padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]
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Pasto alternativo
Insalatona nizzarda x 
s.s.

carote - cappucci - UOVA[3] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di 
girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - sale - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci 
(FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93]

Insalatona paesana x 
s.s.

carote - fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - UOVA[3] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio 
rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - sale - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, 
grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia 
scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di 
semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) 
;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e 
bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona piovra e 
olive x s.s.

patate - piovra surg. (POLPO, sale)[14] - carote - cipolla surgelata - aceto bianco (vino, antiossidante E224, 
SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - 
succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - 
insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e 
nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona 
olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia 
scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, 
rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia 
scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di 
semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) 
;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]
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Pasto alternativo
Insalatona Pollo, Olive 
e Mais x s.s.

pollo - carote - cappucci - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - insalatona greca (indivia 
scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - sale - zucchero 
(zucchero da barbabietola) - rosmarino - salvia - aglio - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, 
formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio 
rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di 
girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA 
A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella 
(LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino 
rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, 
valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - acqua

Insalatona rustica x s.s. cappucci - cetrioli - rapanelli - peperoni - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE)
, noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive 
verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)
[93]

Insalatona salmone e 
mais x s.s.

patate - filetto di SALMONE surg. (SALMONE filetto, acqua, E451)[16] - carote - cipolla surgelata - aceto 
bianco (vino, antiossidante E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio 
raffinato, olio extra vergine d'oliva) - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais 
dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - prezzemolo - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, 
formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio 
rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di 
girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA 
A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella 
(LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino 
rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, 
valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]
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Pasto alternativo
Insalatona seppie e 
olive x s.s.

seppie surg. (SEPPIA, acqua, sale, E331, E330)[16] - patate - carote - insalatina agrodolce (ortaggi in 
proporzione variabile (SEDANO, rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità (acido 
citrico), antiossidante (ANIDRIDE SOLFOROSA).[41] - cipolla surgelata - aceto bianco (vino, antiossidante 
E224, SOLFITI)[12] - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) 
- succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale - SEDANO[9] - 
insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e 
nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
prezzemolo - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro 
ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94]
 - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca 
(indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con 
melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi 
(girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di 
goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
acqua

Insalatona surimi e feta 
greca x s.s.

pomodoro - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, 
carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, amido modificato 
di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di 
GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco d’UOVO, 
colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - carote - 
insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro 
ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]
 - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  
può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di 
semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, 
bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro 
ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, 
pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, 
olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - acqua
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Pasto alternativo
Insalatona Tacchino, 
Olive e Mais x s.s.

tacchino - carote - cappucci - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - fecola di patate - cipolla surgelata - 
olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - rosmarino - salvia - sale - insalatona greca (indivia 
scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - SEDANO[9] - farina di 
FRUMENTO[20] - zucchero (zucchero da barbabietola) - aglio - insalatona caprese (invidia scarola, 
lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi 
(lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea 
(indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia 
riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, 
valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano 
DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona tonno e 
fagioli x s.s.

carote - fagioli borlotti (fagioli borlotti, acqua, sale) - UOVA[3] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio 
rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - sale - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, 
grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia 
scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di 
semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) 
;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e 
bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona tonno e 
gamberetti x s.s.

patate - pomodoro - gamberetti surg. (MAZZANCOLLA tropicale, sale, stabilizzanti E451 E452).[52] - 
insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - succo di 
limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - insalatona ricca (indivia scarola, 
rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia 
scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di 
semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) 
;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e 
bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]
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Pasto alternativo
Insalatona tonno e 
olive+frutta

mele - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e 
nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]

Insalatona tonno e 
surimi x s.s.

pomodoro - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, 
carbonato di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, amido modificato 
di tapioca, zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di 
GRANCHIO, aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco d’UOVO, 
colorante: E160c, E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - carote - 
insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; 
può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  
può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di 
semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, 
bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro 
ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, 
pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, 
olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - 
acqua

Insalatona tonno, 
surimi e verdure x s.s.

patate - surimi surgelati (acqua, polpa di PESCE, zucchero, stabilizzanti: E450, E451, E452, E420, carbonato 
di calcio, carragenina, amido di FRUMENTO, amido di tapioca, amido di mais, amido modificato di tapioca, 
zucchero, sale, olio di palma, olio di colza, proteine di SOIA, olio di SOIA, mirin, estratto di GRANCHIO, 
aroma - contiene CROSTACEI - , esaltatore di sapidità: E635, E621, E631, bianco d’UOVO, colorante: E160c, 
E120; può contenere tracce di LATTE, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI)[87] - carote - insalatona olivia 
(indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - succo di limone (SOLFITI), 
conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana 
padano DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, 
lattughino rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi 
(lattughino verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può 
contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia 
scarola, indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona 
mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce 
di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e 
bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - acqua
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Pasto alternativo
Insalatona trevisana x 
s.s.

finocchi - radicchio - cappucci - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci 
(FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio di girasole, olive 
verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)
[93]

Insalatona uovo, tonno 
e fagiolini x s.s.

carote - fagiolini surg. - UOVA[3] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, valerianella, tonno, olio 
di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[93] - sale - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano DOP (LATTE), noci 
(FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino rosso, valerianella, 
mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino verde, valerianella, rucola, 
lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli (indivia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, indivia riccia, radicchio rosso, 
mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona mediterranea (indivia scarole, rucola, formaggio feta, 
olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, 
BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEDANO)[93]

Insalatona zingara x s.s. carote - cappucci - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - 
Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - funghi trifolati (funghi prataioli coltivati, olio di 
semi di girasole, sale, amido di riso, funghi porcini in polvere, pepe, prezzemolo, aglio, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), estratto di lievito, zucchero, cipolla, pomodoro). - insalatona mediterranea 
(indivia scarole, rucola, formaggio feta, olive verdi, pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, 
UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[94] - insalatona olive, quinoa e bulgur (indivia 
riccia, rucola, radicchio rosso, quinoa, BULGUR, olive;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona olivia (indivia scarola, radicchio rosso, 
valerianella, tonno, olio di girasole, olive verdi e nere; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, 
SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona ricca (indivia scarola, rucola, grana padano 
DOP (LATTE), noci (FRUTTA A GUSCIO), pomodoro ciliegino; può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona caprese (invidia scarola, lattughino 
rosso, valerianella, mozzarella (LATTE), pomodoro ciliegino;  può contenere tracce di: GLUTINE, UOVA, 
PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona con melograno e mix di semi (lattughino 
verde, valerianella, rucola, lattughino rosso, melagrana, mix di semi (girasole, lino, zucca) ;può contenere 
tracce di: GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona goji e mirtilli 
(indivia scarola, lattughino rosso, valerianella, mirtilli rossi, bacche di goji;  può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93] - insalatona greca (indivia scarola, 
indivia riccia, radicchio rosso, mais dolce, pomodoro ciliegino, olive verdi e nere; può contenere tracce di: 
GLUTINE, UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO)[93]
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Pasto alternativo
Pranzo al sacco fr.BIO 
(pr.cotto s.p. e Asiago 
DOP)+brioche,frutta e 
acq

mele BIO - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, 
conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - 
Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - Antiossidante: E301 -Conservante: E250 - acqua - farina bianca 
di mais bramata; può contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - sale - brioche (farina di 
FRUMENTO, oli e grassi vegetali (palma, girasole), zucchero, lievito naturale, polpa di cigliegia, sciroppo di 
glucosioo-fruttosio, UOVA fresche, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, LATTE scremato in 
polvere, sale, aromi, addensanti (pectina), acidificanti (acido citrico)); può contenere tracce di: FRUTTA A 
GUSCIO, SOIA[60] - farina di GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - vecchia 
madre (farina di GRANO tenero tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento 
farina E300, enzimi).[1] - miglioratore per panificio (farina di GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, 
emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico)
, enzimi).[1]

Pranzo al sacco no mai. 
fr. BIO (Asiago DOP)
+brioche,frutta BIO e 
acqua

mele BIO - asiago DOP (LATTE, sale, caglio, conservante in crosta: E202, colorante: E160b)[7] - farina di 
FRUMENTO km0; può contenere tracce di: SOIA[20] - acqua - farina bianca di mais bramata; può 
contenere tracce di: GLUTINE, SOIA - lievito - olio di girasole - sale - vecchia madre (farina di GRANO tenero 
tipo 0,lievito, pasta acida essiccata di GRANO tenero, agente trattamento farina E300, enzimi).[1] - farina di 
GRANO maltato (GLUTINE); può contenere tracce di: SOIA[20] - miglioratore per panificio (farina di 
GRANO tenero tipo 0, antiagglomerante E170, emulsionante E472e, destrosio, farina di FRUMENTO 
maltato, agente trattamento farina (acido L-ascorbico), enzimi).[1] - brioche (farina di FRUMENTO, oli e 
grassi vegetali (palma, girasole), zucchero, lievito naturale, polpa di cigliegia, sciroppo di glucosioo-fruttosio, 
UOVA fresche, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, LATTE scremato in polvere, sale, aromi, 
addensanti (pectina), acidificanti (acido citrico)); può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, SOIA[60]
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Frullato completo
Frullato completo: 
Anatra all'arancia con 
purea di carote

anatra all'arancia (acqua, patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; acidificante: acido 
ascorbico; curcuma, carote, carne di anatra, carne di pollo, panna (LATTE), LATTE scremato in polvere, oliio 
di oliva, caseinato di calcio (LATTE), succo di arancia concentrato, scalogno, cipolle, olio di girasole, amido 
di tapioca, aroma naturale di vino bianco (SOLFITI), sale, addensante: gomma di xantano, può contenere 
tracce di UOVA, GLUTINE, CROSTACEI, PESCE, SOIA, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, 
SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Brasato di manzo con 
patate

Brasato di manzo con patate (patate, acqua, carne di manzo, burro (LATTE), LATTE scremato in polvere, 
aroma naturale di vino rosso (SOLFITI), prezzemolo, emmenthal (LATTE), cipolle, champignon, pancetta 
affumicata (pancetta di maiale, sale, sciroppo di glucosio, aromi naturali, fermenti), carote, concentrato di 
pomodori, caseinato di calcio (LATTE), aglio, timo, addensante: gomma di xantano; sale; può contenere 
tracce di UOVA, GLUTINE, CROSTACEI, PESCE, SOIA, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, 
SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Brasato di vitello con 
funghi

brasato di vitello con funghi (carne di vitello, acqua, pasta (semola di grano duro (GLUTINE), acqua), 
emmenthal (LATTE), champignon, cipolle, olio di girasole, aroma naturale di vino bianco (SOLFITI), amido 
di tapioca, pancetta affumicata, olio di colza, aromi naturali ed estratti di arancia, aroma naturale; può 
contenere tracce di UOVA, CROSTACEI, PESCE, SOIA, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, 
SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Cassoulet di Tolosa

cassoulet di Tolosa (fagioli bianchi, acqua, prosciutto cotto (carne di maiale, acqua, sciroppo di glucosio, 
brodo di verdure, aromi naturali, fermenti), LATTE scremato in polvere, salsiccia (carne di maiale, sale, 
sciroppo di glucosio, pepe, aglio, estratti di spezie), cipolle, carote, olio di colza, concentrato di pomodori, 
caseinato di calcio (LATTE), acqua, addensante: gomma di xantano, aglio, sale, aroma naturale; può 
contenere tracce di GLUTINE, SOIA, SOLFITI, CROSTACEI, UOVA, PESCE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, 
SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Involtini di vitello e 
tacchino al pomodoro

involtino di vitello e taccino al pomodoro (pomodori, acqua, patate, emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, acidificante: acido ascorbico, curcuma, carne di vitello, carne di tacchino, cipolle, olio di colza, 
LATTE scremato in polvere, carote, acqua, amido di tapioca, concentrato di pomodori, caseinato di calcio 
(LATTE), aroma naturale di vino bianco (SOLFITI), addensante: gomma di xantano; paprika, sale, può 
contenere traccie di UOVA, GLUTINE, UOVA, CROSTACEI, PESCE, SOIA, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, 
SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Involtino al prosciutto

involtini di prosciutto (indivia, acido ascorbico, acqua, patate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi, acidificante: acido ascorbico, curcuma, prosciutto cotto, panna (LATTE), amido di tapioca, 
emmenthal (LATTE), burro (LATTE), farina di grano (GLUTINE), LATTE scremato in polvere, caseinato di 
calcio (LATTE), noce moscata, sale, zucchero, addensante: gomma di xantano; può contenere tracce di 
UOVA, CROSTACEI, SOIA, SOLFITI, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, 
MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Maiale con crauti

maiale con crauti (crauti, acqua, sale, acqua, patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; 
acidificante: acido ascorbico; curcuma, maiale, acqua, LATTE scremato in polvere, cipolle, olio di girasole, 
salsiccia (carne di maiale, acqua, plasma e grasso di suino, sale, aromi, stabilizzanti: E450-E451, destrosio, 
spezie, colorante: E124, estratto di paprika, acidificante: E330, conservanti: E300-E250), pancetta affumicata 
(pancetta di maiale, acqua, sale, sciroppo di glucosio, acidificante: E262, antiossidante: E316, conservante: 
E250), aroma naturale di vino bianco (SOLFITI), olio di colza, addensante: gomma di xantano; caseinato di 
calcio (LATTE), aglio, bacche di ginepro; può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, CROSTACEI, UOVA, 
PESCE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Maiale saltato con 
cavolo rosso

maiale saltato con cavolo rosso (acqua, patate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, 
acidificante: acido ascorbico, curcuma, carne di maiale, cavolo rosso, cipolle, olio di colza, LATTE scremato 
in polvere, amido di tapioca, zucchero, aceto (SOLFITI), pancetta affumicata, cumino, caseinato di calcio 
(LATTE), aroma naturale di vino rosso (SOLFITI), aromi naturali ed estratto di arancia, aroma naturale, 
Addensante: gomma di xantano; può contenere tracce di UOVA, GLUTINE, SOIA, CROSTACEI, PESCE, 
SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Manzo con fagiolini

manzo con fagiolini (fagiolini, carne di manzo, acqua, patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi; acidificante: acido ascorbico; curcuma, olio di colza, prezzemolo, panna (LATTE), cipolle, aglio, 
cognac, carote, amido di tapioca, caseinato di calcio (LATTE), sale, addensante: gomma di xantano; può 
conteneret reacce di UOVA, GLUTINE, SOLFITI, CROSTACEI, PESCE, SOIA, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, 
SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]
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Frullato completo
Frullato completo: 
Nasello con purea di 
broccoli

nasello con purè di broccoli (acqua, patate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, acidificante: 
acido ascorbico, curcuma, nasello (PESCE), broccoli, olio di colza, amido di manioca, cipolle, olio di girasole, 
caseinato di calcio (LATTE), aroma naturale di limone, zucchero, aromi naturali ed estratto di arancia, 
addensante: gomma di xantano, timo; può contenere tracce di UOVA, GLUTINE, CROSTACEI, SOIA, 
SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Nasello con purea di 
zucca

nasello con purea di zucca (acqua, patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; acidificante: 
acido ascorbico; curcuma, zucca, nasello (PESCE), panna (LATTE), carote, chele di granchio (CROSTACEI), 
LATTE scremato in polvere, olio di oliva, caseinato di calcio (LATTE), scalogno, olio di colza, amido di 
tapioca, concentrato di pomodori, aroma naturale di vino bianco (SOLFITI), sale, addensante: gomma di 
xantano; può contenere tracce di UOVA, GLUTINE, SOIA, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, 
SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Paella

Paella (acqua, crema di riso), carne di pollo, piselli, acqua, peperoni, cipolle, olio di girasole, carne di manzo, 
carne e grasso di maiale, spezie ed erbe aromatiche, sale, sciroppo di glucosio, aromi naturali, fermenti, 
pomodori, gamberetti (CROSTACEI), acqua, sale, paprika, olio di oliva, caseinato di calcio (LATTE), curcuma, 
addensante: gomma di xantano; Sale; può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, SOLFITI, UOVA, PESCE, 
SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Pasta al pesto

pasta al pesto (acqua, spinaci, maltodestrine, pasta (acqua, semola di grano duro (GLUTINE)), caseinato di 
calcio (LATTE), olio di oliva, basilico, grana padano DOP (LATTE, UOVA), amido di manioca, aglio, sale, 
addensante: gomma di xantano; può contenere tracce di SOIA, SOLFITI, SEDANO, CROSTACEI, PESCE, 
FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Pasta al pomodoro

pasta al pomodoro (acqua, pasta di mais (acqua, farina di mais), pomodori, maltodestrine, collagene 
idrolizzato, cipolle, olio di girasole, concentrato di pomodori, olio d’oliva, aglio, timo, sale, addensante: 
gomma di xantano; può contenere tracce di GLUTINE, LATTE, SOIA, SOLFITI, SEDANO, CROSTACEI, 
UOVA, PESCE, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Pasta alla bolognese

pasta alla bolognese (pomodori, melanzane, zucchine, peperoni, cipolle, carne di manzo, acqua, pasta 
(semola di grano duro (GLUTINE), acqua), olio di oliva, aglio, passata di pomodori, addensante: gomma di 
xantano; aromi naturali ed estratti di arancia, aroma naturale di pollo, timo; può contenere tracce di LATTE, 
SOIA, SOLFITI, CROSTACEI, UOVA, PESCE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, 
LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Pasta alla carbonara

pasta alla carbonara (acqua, pasta (semola di grano duro (GLUTINE), acqua), maltodestrine, pancetta 
(carne di maiale, sale, sciroppo di glucosio, aromi naturali, fermenti), tuorlo d’UOVO, grana padano DOP 
(LATTE, UOVO), caseinato di calcio (LATTE), amido di manioca, albume d’UOVO, addensante: gomma di 
xantano, sale; può contenere tracce di SOIA, SOLFITI, SEDANO, CROSTACEI, PESCE, FRUTTA A GUSCIO, 
SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Pasticcio di carne e 
patate

pasticcio di carne e patate (carne di manzo, patate, acqua, albume d’UOVO, formaggio (LATTE), 
emmenthal (LATTE), acqua, patate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, acidificante: acido 
ascorbico, curcuma, farina di grano (GLUTINE), acqua, olio e grassi vegetali (colza), zucchero, GLUTINE di 
grano, lievito, sale, farina di segale (GLUTINE), crusca di grano (GLUTINE), destrosio, malto d’orzo 
(GLUTINE), farina di fagioli, sale; può contenere tracce di CROSTACEI, PESCE, SOIA, SOLFITI, SEDANO, 
FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Peperoni farciti con 
tacchino

peperoni ripieni di tacchino (acqua, patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; acidificante: 
acido ascorbico; curcuma, carne di tacchino, peperoni, panna (LATTE), LATTE scremato in polvere, 
pomodori, cipolle, olio di colza, concentrato di pomodori, addensante: gomma di xantano; sale; può 
contenere tracce di GLUTINE, SOIA, SOLFITI, CROSTACEI, UOVA, PESCE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, 
SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Pollo al curry con 
carote e cipolle

Pollo al curry con carote e cipolle (acqua, patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; 
acidificante: acido ascorbico; curcuma, pollo, carote, cipolle, olio di girasole, olio di colza, aroma naturale di 
vino bianco (SOLFITI), caseinato di calcio (LATTE), zenzero, curry, aromi naturali ed estratti di arancia, aromi 
naturali, addensante: gomma di xantano; può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, CROSTACEI, UOVA, 
PESCE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]
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Frullato completo: 
Pollo alla boscaiola

pollo alla boscaiola (broccoli, carne di pollo, acqua, patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi; acidificante: acido ascorbico; curcuma, acqua, funghi, olio di colza, caseinato di calcio (LATTE), 
panna (LATTE), cipolle, olio di girasole, aglio, amido di tapioca, aroma naturale di vino bianco (SOLFITI), 
aroma naturale, sale, addensante: gomma di xantano; può contenere tracce di UOVA, GLUTINE, SOIA, 
PESCE, CROSTACEI SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Pollo con fagiolini

pollo con fagiolini cong. (fagiolini, pollo, acqua, fiocchi di patate, emulsionante: mono e digliceridi degli 
acidi grassi; acidificante: acido citrico; curcuma, acqua, LATTE scremato in polvere, cipolle, olio di girasole, 
olio di colza, addensante: gomma di xantano; sale; può contenere tracce di UOVA, GLUTINE, SOIA, 
CROSTACEI, SOLFITI, PESCE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, 
MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Pomodori ripieni di 
carne

pomodori ripieni di carne (pomodori, carne di maiale, acqua, concentrato di pomodori, amido di tapioca, 
cipolle, olio di girasole, olio di colza, farina di grano (GLUTINE), acqua, olio e grassi vegetali (colza), 
zucchero, GLUTINE di grano, lievito, sale, farina di segale (GLUTINE), Crusca di grano (GLUTINE), destrosio, 
malto d’orzo (GLUTINE), farina di fagioli, caseinato di calcio (LATTE), aglio, prezzemolo, sale, addensante: 
gomma di xantano; può contenere tracce di UOVA, CROSTACEI, PESCE, SOLFITI, SOIA, SEDANO, FRUTTA 
A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Quiche al prosciutto

Quiche al prosciutto (acqua, prosciutto cotto, acqua, patate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi, acidificante: acido ascorbico, curcuma, tuorlo d’UOVO, formaggio (LATTE), farina di grano 
(GLUTINE), acqua, olio e grassi vegetali (colza), zucchero, GLUTINE di grano, lievito, sale, farina di segale 
(GLUTINE), crusca di grano (GLUTINE), destrosio, malto d’orzo (GLUTINE), farina di fagioli, albume 
d’UOVO liquido, emmenthal (LATTE), Pancetta affumicata (pancetta di maiale, sale, sciroppo di glucosio, 
aromi naturali), aromi naturali ed estratti di arancia; può contenere tracce di CROSTACEI, PESCE, SOIA, 
SOLFITI, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: Riso 
con bocconcini di 
vitello

riso con bocconcini si vitello (acqua, crema di riso, panna (LATTE), carne di vitello, carne di tacchino, acqua, 
cipolle, LATTE scremato in polvere, porri, carote, champignon, olio di colza, caseinato di calcio (LATTE), 
amido di tapioca, aroma naturale di vino bianco (SOLFITI), aroma naturale, sale, addensante: gomma di 
xantano; può contenere tracce di UOVA, GLUTINE, CROSTACEI, PESCE, SOIA, SEDANO, FRUTTA A 
GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Risotto al profumo di 
mare

risotto al profumo di mare (merluzzo (PESCE), crema di riso, acqua,albume d’UOVO, formaggio (LATTE), 
emmenthal (LATTE), olio di colza, farina di grano (GLUTINE), zucchero, GLUTINE di grano, lievito, sale, 
farina di segale (GLUTINE), crusca di grano (GLUTINE), destrosio, malto d’orzo (GLUTINE), farina di fagioli, 
aromi naturali ed estratti di arancia; può contenere tracce di CROSTACEI, SOIA, SOLFITI, SEDANO, FRUTTA 
A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Soufflè di formaggio

soufflè al formaggio (acqua, LATTE scremato in polvere, FORMAGGIO, albume d’UOVO, tuorlo d’UOVO, 
EMMENTHAL, BURRO, Patate, GRANA PADANO DOP, cipolle, olio di girasole, Amido di tapioca, 
addensante: gomma di xantano; aromi naturali ed estratti di arancia; può contenere tracce di GLUTINE, 
SOIA, CROSTACEI, SOLFITI, PESCE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, 
MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Tacchino con piselli e 
carote

tacchino con piselli e carote (piselli cotti, acqua, patate, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; 
acidificante: acido ascorbico; curcuma, carote, carne di tacchino, carne di pollo, LATTE scremato in polvere, 
olio di colza, cipolle, amido di tapioca, caseinato di calcio (LATTE), aroma naturale di vino bianco (SOLFITI), 
sale, addensante: gomma di xantano; può contenere tracce di UOVA, GLUTINE, CROSTACEI, PESCE, SOIA, 
SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]

Frullato completo: 
Uova gratinate con 
cavolfiori

uova gratinate con cavolfiori (cavolfiori, acqua, patate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, 
acidificante: acido ascorbico, curcuma, tuorlo d’UOVO, acqua, panna (LATTE), albume d’UOVO, caseinato 
di calcio (LATTE), emmenthal (LATTE), burro (LATTE), amido di manioca, farina di frumento (GLUTINE), 
LATTE scremato in polvere, noce moscata, sale, aromi naturali ed estratto di arancia, addensante: gomma 
di xantano; può conteneret tracce di SOIA, CROSTACEI, SOLFITI, PESCE, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI 
DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, MOLLUSCHI)[137]
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Frullato completo: 
Zuppa di pesce

zuppa di pesce (acqua, patate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, acidificante: acido 
ascorbico, curcuma, chele di granchio (CROSTACEI), nasello (PESCE), Emmenthal (LATTE), acqua, olio di 
colza, gamberetti (CROSTACEI), acqua, sale, paprika, farina di grano (GLUTINE), acqua, olio e grassi colza, 
zucchero, GLUTINE di grano, lievito, sale, farina di segale (GLUTINE), crusca di grano (GLUTINE), destrosio, 
malto d’orzo (GLUTINE), farina di fagioli, amido di tapioca, panna (LATTE), scalogno, dragoncello, aromi 
naturali ed estratto di arancia, caseinato di calcio (LATTE), addensante: gomma di xantano; può contenere 
tracce di UOVA, SOIA, SOLFITI, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE, LUPINO, 
MOLLUSCHI)[137]
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LEGENDA ALLERGENI
 1 Cereali Contenenti Glutine

 2 Crostacei & derivati

 3 Uova & derivati

 4 Pesce & derivati

 5 Arachidi & derivati

 6 Soia & derivati

 7 Latte & derivati

 8 Frutta a Guscio

 9 Sedano & derivati

 10 Senape & derivati

 11 Semi di Sesamo & derivati

 12 Anidride Solforosa e solfiti

 13 Lupini & derivati

 14 Molluschi & derivati

 15 Uova (3), Latte (7)

 16 Crostacei (2), Pesce (4), Molluschi (14)

 17 Glutine (1), Uova(3), Soia(6), Latte(7), Sedano(9), Senape(10)

 18 Glutine (1), Uova (3), Latte (7)

 19 Glutine (1), Uova (3)

 20 Glutine (1), Soia (6)

 21 Uova (3), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 22 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Senape (10)

 23 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Senape (10), Anidride solforosa (12)

 24 Glutine (1), Pesce (4), Latte (7), Senape (10)

 25 Glutine (1), Uova (3), Pesce (4)

 26 Glutine (1), Pesce (4)

 27 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 28 Glutine (1), Uova (3), Latte (7), Sedano (9)

 29 Latte (7), Anidride solforosa (12)

 30 Latte (7), Frutta a guscio (8)

 31 Pesce (4), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 32 Glutine (1), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 33 Glutine (1), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 34 Uova (3), Latte (7), Anidride solforosa (12)

 35 Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 36 Senape (10), Anidride solforosa (12)

 37 Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)
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 38 Glutine (1), Latte (7)

 39 Glutine (1), Soia (6), Latte (7)

 40 Arachidi (5), Soia (6), Frutta a guscio (8)

 41 Sedano (9), Anidride Solforosa (12)

 42 Glutine (1), Sedano (9)

 43 Latte (7), Sedano (9), Senape (10), Anidride solforosa (12)

 44 Glutine (1), Crostacei (2), Pesce (4), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 45 Glutine (1), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Sedano (9), Senape (10), Molluschi (14)

 46 Glutine (1), Uova (3), Soia (6)

 47 Glutine (1), Uova (3), Latte (7), Lupini (13)

 48 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Sedano (9)

 49 Soia (6), Sedano (9)

 50 Glutine (1), Crostacei (2), Pesce (4), Soia (6), Sedano (9), Anidride solforosa (12), Molluschi (14)

 51 Glutine (1), Uova (3), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 52 Crostacei (2), Pesce (4), Anidride solforosa (12), Molluschi (14)

 53 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7)

 54 Soia (6), Latte (7)

 55 Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 56 Glutine (1), Soia (6), Latte (7), Sesamo (11)

 57 Glutine (1), Uova (3), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 58 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Lupini (13)

 59 Glutine (1), Sesamo (11)

 60 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 61 Glutine (1), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sesamo (11)

 62 Soia (6), Latte (7), Anidride solforosa (12)

 63 Glutine (1), Uova (3), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 64 Soia (6), Sedano (9), Anidride solforosa (12)

 65 Uova (3), Senape (10)

 66 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Soia (6)

 67 Uova (3), Soia (6), Senape (10)

 68 Glutine (1), Latte (7), Sesamo (11)

 69 Glutine (1), Anidride solforosa (12)

 70 Prodotto che può contenere tutti gli allergeni dal numero 1 al 14 compreso

 71 Uova (3), Anidride solforosa (12)

 72 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Sedano (9), Senape(10), Sesamo (11)

 73 Soia (6), Frutta a guscio (8)

 74 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Latte (7), Sedano (9), Molluschi (14)
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 75 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Sedano (9), Molluschi (14)

 76 Frutta a guscio (8), Sesamo (11)

 77 Soia (6), Frutta a guscio (8), Sedano (9)

 78 Glutine (1), Uova (3), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Senape (10)

 79 Glutine (1), Arachidi (5), Soia (6), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Senape (10)

 80 Glutine (1), Sedano (9), Senape (19)

 81 Glutine (1), Soia (6), Sedano (9), Senape (10)

 82 Soia (6), Frutta a guscio (8), Sesamo (11)

 83 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Senape 
(10), Semi di sesamo (11), Lupini (13), Molluschi (14)

 84 Glutine (1), Uova (3), Pesce (4), Latte (7), Frutta a guscio (8), sedano (9), Anidride solforosa (12)

 85 Glutine (1), Arachidi (2), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Anidride solforosa (12)

 86 Glutine (1), Uova (3), Pesce (4), Latte (7)

 87 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Sedano (9),  Senape (10), Molluschi (14)

 88 Fonte di Fenilalanina

 89 Glutina (1), Uova (3), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Sesamo (11), Anidride solforosa 
(12)

 90 Pesce (4), Molluschi (14)

 91 Uova (3), Soia (6), Frutta a guscio (8)

 92 Glutine (1), Pesce (4), Soia (6)

 93 Glutine (1), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 94 Glutine (1), Uova (3), Pesce (4), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 95 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Senape 
(10), Semi di sesamo (11), Anidride solforosa (12), Lupini (13), Molluschi (14)

 96 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), senape 
(10), Lupini (13), Molluschi (14)

 97 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Latte (7), Frutta a guscio (8), Molluschi (14)

 98 Uova (3), Arachide (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8)

 99 Glutine (1), Uova (3), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Anidride solforosa (12)

 100 Glutine (1), Uova (3), Arachide (5), Soia (6), Latte (7), Frutta secca (8), Sesamo (11)

 101 Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Molluschi (14)

 102 Uova (3), Pesce (4), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9)

 103 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sesamo (11), Lupini (13)

 104 Glutine (1), Soia (6), Sedano (9), Sesamo (11)

 105 Glutine (1), Soia (6), Sesamo (11)

 106 Arachidi (5), Frutta a guscio (8)

 107 Glutine (1), Crostacei (2), Pesce (4), Molluschi (14)

 108 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Senape 
(10)
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 109 Glutine (1), Latte (7), Fonte di Fenilalanina (88)

 110 Glutine (1), Senape (10)

 111 Crostacei (2), Pesce (4), Soia (6), Sedano (9), Anidride solforosa (12), Molluschi (14)

 112 Latte (7), Fonte di fenilalanina

 113 Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Sesamo (11), Molluschi (14)

 114 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Senape(10)

 115 Soia (6), sesamo (11)

 116 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Senape (10), Solfiti (12), 
Molluschi (14)

 117 Glutine (1), Uova (3), Latte (7), Sedano (9), Senape (10)

 118 Glutine (1), Uova (3), Arachide (5), Latte (7)

 119 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Senape (10), Sesamo (11)

 120 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sesamo (11)

 121 Glutine (1), Uova (3), Arachidi (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sesamo (11), Anidride solforosa (12)

 122 Glutine (1), Uova (3), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sesamo (11)

 123 Uova (3), Soia (6), Latte (7), Sedano (9)

 124 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Anidride solforosa (12)

 125 Glutine (1), Crostacei (2), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Solfiti (12), Molluschi 
(14)

 126 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Anidride solforosa (12)

 127 Glutine (1), Uova (3), Arachide (5), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sesamo (11)

 128 Uova (3), Soia (6)

 129 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Sesamo (11)

 130 Latte (7), Senape (10)

 131 Glutine (1), Crostacei (2), Pesce (4), Soia (6),Sedano (9), Molluschi (14)

 132 Glutine (1), Crostacei (2), uova (3), Pesce (4), Arachidi (5), Latte (7), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Senape (10), 
Sesamo (11), Solfiti (12), Lupini (13), Molluschi (14)

 133 Uova (3), Latte (7), Frutta a guscio (8), Semi di sesamo & derivati (11)

 134 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Frutta a guscio (8)

 135 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Solfiti (12)

 136 Glutine (1), Soia (6), Frutta a guscio (8)

 137 Glutine (1), Crostecei (2), Uova (3), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta a Guscio (8),  Sedano (9), Senape (10), Semi di 
sesamo (11), Anidride solforosa (12), Lupini (13), Molluschi (14)

 138 Arachidi & derivati (5), Frutta a guscio (8), Sedano (9), Anidride solforosa & solfiti (12)

 139 Glutine (1), uova (3), soia (6), latte (7), senape (10)

 140 Glutine (1), soia (6), latte (7), frutta a guscio - nocciole - (8), senape (10)

 141 Glutine (1), Uova (3), Soia (6), Latte (7), Frutta a guscio (8), Senape (10)

 142 Glutine (1), Soia (6), Latte (7), Senape (10)
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 143 Crostacei (2), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta (8), Sesamo (11)

 144 Soia (6), Senape (11)
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