
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 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

- 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

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

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

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 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 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 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 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

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

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

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]

Calamarata al burro

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

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 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
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

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

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

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 
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 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 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 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 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 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 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 
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 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 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

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
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Primo piatto
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 
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 extravergine d'oliva - 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 
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 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

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 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 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 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
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Primo piatto
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 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

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 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

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 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 extravergine d'oliva - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, 
caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

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 
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 
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 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

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 
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]

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
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Primo piatto
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

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 
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 all'olio e 
Grana Padano DOP

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

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 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
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Primo piatto
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 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 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 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

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
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Primo piatto
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]

Crema di carote carote - acqua - patate - 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] - 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

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 
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 
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
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Primo piatto
Crema di carote e 
patate

carote - acqua - patate - 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]

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

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 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 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
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 
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

Crema di legumi acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - lentichie - ceci - 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]

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]

R04/2022 Copia non controllata Pagina 13 di 144



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] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 

amido di mais, farina di riso, estratto 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] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, 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

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
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Primo piatto
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 
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] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di 
riso, 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
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Primo piatto
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] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 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 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
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Primo piatto
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 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]
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Primo piatto
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

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]
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Primo piatto
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

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
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Primo piatto
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

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] - fagioli secchi[105] - lentichie - 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]

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
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Primo piatto
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]

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 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 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 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 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

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 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
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Primo piatto
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

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

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

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 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 
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

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

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

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 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
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Primo piatto
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 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

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 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 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 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

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 extravergine d'oliva - sale - grana padano DOP (LATTE vaccino, 
caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

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

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
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Primo piatto
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

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

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

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]

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

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 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

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
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Primo piatto
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 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

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 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 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 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 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 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 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 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

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 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 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 all'olio fusilli (semola di GRANO duro)[1] - olio extravergine d'oliva - sale

Fusilli all'olio e Grana 
Padano DOP

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

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]
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Primo piatto
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 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 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 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 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

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 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 
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
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Primo piatto
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 
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 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 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 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 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 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 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]
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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 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 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 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 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. 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. 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. all'olio fusilli (semola di GRANO duro)[1] - olio di girasole - sale

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 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 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 extravergine d'oliva - sale

Fusilli tricolore cotti fusilli tricolore (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio extravergine d'oliva

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

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]
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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 all'olio gnocchetti sardi[1] - olio di girasole - sale

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 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

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 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

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 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
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Primo piatto
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 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

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

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 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 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)
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Primo piatto
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)

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)
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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]

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 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 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 
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 
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]

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]
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Primo piatto
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 
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 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 cotte lumachine (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

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).

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 all'olio

Mezze maniche cotte mezze maniche (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole

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 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
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Primo piatto
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 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

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 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

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 
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]

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]
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Primo piatto
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 
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

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 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 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

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 extravergine d'oliva - 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 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 
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 
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 
burro

pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - BURRO (LATTE)[7] - 
sale

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 
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 
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]

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
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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 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 
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 
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 
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 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 
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
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Primo piatto
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 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 extravergine d'oliva - 
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'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 cotte penne piccole rigate BIO (semola di GRANO duro da coltivazioni biologiche).[1] - sale - olio di girasole

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 cotte mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - sale - olio di girasole
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Primo piatto
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 
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 
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 
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 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 
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. 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. 
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. cotte pasta integrale BIO (semola integrale di GRANO duro da coltivazione biologiche)[1] - sale - olio di girasole

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]
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Primo piatto
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

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

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

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 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 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]
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Primo piatto
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 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 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 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

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 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
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Primo piatto
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 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]

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 
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]

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 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 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 all'olio noccioline (semola di GRANO duro)[1] - olio extravergine d'oliva - 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 
(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 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]

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 
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 (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 
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]
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Primo piatto
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]

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 
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

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 
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
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Primo piatto
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]

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 
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 extravergine d'oliva - 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 
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]

R04/2022 Copia non controllata Pagina 51 di 144



Primo piatto
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 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 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

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
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Primo piatto
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

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

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]

Minestra di carote e 
patate

carote - acqua - patate - 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]

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 - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di 
mais, farina di riso, estratto 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 di carote, 
sedano e patate

acqua - patate - carote - SEDANO[9] - 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] - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - basilico

Minestra di fagioli acqua - patate - fagioli secchi[105] - cipolla surgelata - 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]

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

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] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, 
farina di riso, 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] - preparato vegetale senza 
glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 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 
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

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 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]
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Primo piatto
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] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina 
di riso, estratto 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 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 - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 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 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

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 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
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Primo piatto
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

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

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 - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 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 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]

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
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Primo piatto
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

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
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Primo piatto
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

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 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 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 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 all'olio mezze penne (semola di GRANO duro)[1] - olio extravergine d'oliva - sale
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Primo piatto
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

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
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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 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 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
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

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

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

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 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 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
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Primo piatto
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 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 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 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 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 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 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 extravergine d'oliva - sale

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
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Primo piatto
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

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. 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

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. 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 
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

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

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 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]

Prosciutto cotto senza 
polif.

Carne di Suino (83%) - Acqua - Fecola di Patate,amido - Aromi - Sale - Destrosio - Gelificante: E407 - 
Antiossidante: E301 -Conservante: E250

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
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Primo piatto
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 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

Rigatoni al burro sedani rigati (semola di GRANO duro)[1] - BURRO (LATTE)[7] - sale

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 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 
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]

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 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 
(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

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 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 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 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 extravergine d'oliva

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 parb. all'olio e 
Grana Padano DOP

riso parboiled - olio extravergine d'oliva - 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 extravergine d'oliva - sale
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Primo piatto
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 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 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]

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 
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
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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

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]
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Primo piatto
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]

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 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 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 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
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Primo piatto
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 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

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 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

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
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Primo piatto
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 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

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 
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

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
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Primo piatto
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 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 
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 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 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 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
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Primo piatto
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 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

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 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

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 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 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 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
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Primo piatto
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 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]

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, 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 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]

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 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
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Primo piatto
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 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 extravergine d'oliva - 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 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 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 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 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
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Primo piatto
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 
(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 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 (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]

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 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 
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 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
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Primo piatto
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 extravergine d'oliva - 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 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 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 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

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]
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Primo piatto
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 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 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

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 
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 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 
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
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Primo piatto
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 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 
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 
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 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 extravergine d'oliva - sale - grana padano DOP (LATTE 
vaccino, caglio, sale, conservante naturale: lisozima (E1105 proteina naturale estratto dall’UOVO)[15]

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 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
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Primo piatto
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 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 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

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 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 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 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 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
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Primo piatto
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

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

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 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
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Primo piatto
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

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 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 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 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 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 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
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Primo piatto
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]

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 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 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]

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 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
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Primo piatto
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 
(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

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 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
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Primo piatto
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

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 
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 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]
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Primo piatto
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]

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 extravergine d'oliva - 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 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 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

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 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 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 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

Sugo al pesto delicato PANNA da cucina (PANNA, stabilizzante:carragenina)[7] - olio extravergine d'oliva - olio di girasole - LATTE
[7] - rucola - MANDORLE affettate[76] - prezzemolo - sale

Sugo al pomodoro polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - LATTE[7] - olio di 
girasole - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - farina di riso

Sugo al pomodoro BIO Polpa di pomodoro BIO Kg.10 bag in box - LATTE[7] - carote - cipolla surgelata - olio di girasole - sale - 
zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 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 - 
sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - SEDANO[9] - 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 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 ragù (vitellone 
e maiale)

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] - LATTE[7] - carote - sale - 
SEDANO[9] - aglio - rosmarino - salvia - chiodi di garofano - cannella - noce moscata
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Primo piatto
Sugo al ragù (vitellone) bovino adulto - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 

olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - LATTE[7] - 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 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 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 
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 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 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 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 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 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 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
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Primo piatto
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 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 
pancetta croccante.

Sugo alla zucca per riso zucca surgelata - acqua - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - 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] - 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 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 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 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 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 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
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Primo piatto
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 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 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 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 - farina di riso - basilico surgelato - 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 - 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

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 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

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
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Primo piatto
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]

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

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

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 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 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. 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 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

Zuppa di cereali acqua - patate - cipolla surgelata - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - 
farro (farro perlato decorticato)[20] - 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]

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] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 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
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Primo piatto
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 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] - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 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] - preparato vegetale senza glutammato (sale, 
amido di mais, farina di riso, estratto 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 94 di 144



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

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 - preparato vegetale 
senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, estratto 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
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Primo piatto
Zuppa di verdure con 
orzo

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] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 
estratto per brodo (da SOIA), ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipola, carota, prezzemolo, porro) 
estratto di lievito,curcuma, aroma naturale. Può contenere: SEDANO[49] - sale - ORZO; può contenere 
tracce di: SOIA, SENAPE,SESAMO, LUPINI[105]

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] - preparato vegetale senza glutammato (sale, amido di mais, farina di riso, 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

Zuppa mediterranea acqua - patate - carote - ceci - cipolla surgelata - piselli surg.[9] - ORZO; può contenere tracce di: SOIA, 
SENAPE,SESAMO, LUPINI[105] - fagioli secchi[105] - lentichie - 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]

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]
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Primo piatto
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
Arista di maiale ai ferri suino - olio di girasole - sale - acqua

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

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 
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 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

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 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 tacchino alla 
salvia

tacchino - 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

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

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).

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]
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Secondo piatto
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

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 
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 
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 
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 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

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 
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 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 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

Bollito di manzo bovino adulto - cipolla surgelata - carote - SEDANO[9] - sale - zucchero (zucchero da barbabietola) - 
rosmarino - salvia - aglio
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Secondo piatto
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 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 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).

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).

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

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

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
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 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

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

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 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 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

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

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

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
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Secondo piatto
Filetti di sgombro 
all'olio

sgombro all'olio (SGOMBRO, olio d'oliva, sale).[4]

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 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

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 
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 nasello al 
limone

filetto di NASELLO/MERLUZZO surg.[16] - limone - olio extravergine d'oliva
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Secondo piatto
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 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 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 
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

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).

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]
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Secondo piatto
Formaggio Caciotta BIO formaggio caciotta BIO (LATTE di vacca bio,sale, coagulante microbico, caglio e fermenti lattici)[7]

Formaggio Casatella 
trevigiana DOP

casatella trevigiana DOP (LATTE, sale, caglio).[7]

Formaggio cremoso formaggio fresco cremoso (LATTE vaccino pastorizzato, crema di LATTE, sale, caglio, fermenti lattici).[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 
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 Montasio 
DOP

montasio DOP (LATTE, sale marino, caglio di vitello, conservante in crosta: E202, lisozima da UOVO)[15]

Formaggio Piave DOP FORMAGGIO piave DOP (LATTE vaccino, sale, caglio, conservante (lisozima UOVO). sulla crosta 
conservanti E203-E235).[15]

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 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 Taleggio 
DOP

FORMAGGIO taleggio DOP (LATTE vaccino intero pastorizzato, sale, caglio).[7]

Formaggio Tomino tomino (LATTE pastorizzato, sale, caglio).[7]

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
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Secondo piatto
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 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 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] - 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 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

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]

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

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]
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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 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
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Secondo piatto
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]

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 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 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 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
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Secondo piatto
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 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

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

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

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 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
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Secondo piatto
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]

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 
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]

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]

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]

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]
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Secondo piatto
Mozzarella STG mozzarella (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici).[7]

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

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

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).

Petto di pollo ai ferri pollo - olio di girasole - sale - acqua

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

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

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 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 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

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]
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Secondo piatto
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 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

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 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 
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 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]

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

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
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Secondo piatto
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]

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
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Secondo piatto
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 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 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).

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

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 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]

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]

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

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 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 
rosmarino

suino - acqua - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - rosmarino - farina di FRUMENTO[20] - 
cipolla surgelata - carote - salvia - SEDANO[9] - sale - aglio
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Secondo piatto
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 
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 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 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

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

Sgombro all'olio sgombro sott'olio (SGOMBRO, olio d'oliva, sale).[4]

Soppressa sopressa (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, marsala, antiossidante: ascorbato di sodio, 
E301, conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio).

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

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
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Secondo piatto
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]

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 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 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 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

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

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]
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Secondo piatto
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]

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).

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]
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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 
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]

Tonno all'olio tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4]

Tonno all'olio di oliva tonno all'olio (TONNETTO striato, olio di oliva, sale)[4]

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

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 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 sode UOVA[3] - sale
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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 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 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 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 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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Contorno
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 al tegame bieta costa surg. - acqua - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - 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

Bieta all'olio bieta costa surg. - olio extravergine d'oliva - sale

Bieta BIO all'olio bieta erbetta surg. BIO - olio di girasole - sale

Bieta erbetta al tegame bieta erbetta surg. - acqua - olio extravergine d'oliva - cipolla surgelata - 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

Bieta erbetta all'olio bieta erbetta surg. - olio extravergine d'oliva - 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 
all'olio

broccoli calabresi surgelati - olio extravergine d'oliva - sale

Broccoli calabresi BIO 
all'olio

broccoli calabresi surgelati BIO - olio di girasole - sale

Cappucci cappucci

Cappucci BIO cappucci BIO

Cappucci e radicchio 
julienne

radicchio - cappucci

Carote all'olio carote surg.[9] - olio extravergine d'oliva - 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 finocchi 
julienne

finocchi - carote

Carote e patate a 
cubetti

patate - carote surg. - olio extravergine d'oliva - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - sale
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Contorno
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 julienne carote

Carote prezzemolate carote surg.[9] - olio di girasole - prezzemolo - sale

Carote trifolate carote surg.[9] - olio extravergine d'oliva - 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, finocchi e 
radicchio julienne

finocchi - carote - radicchio

Carotine baby all'olio carotine baby surg. - olio extravergine d'oliva - sale

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 extravergine d'oliva - 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] - farina di FRUMENTO km0; può contenere tracce 
di: SOIA[20] - olio extravergine d'oliva - acqua - olio di girasole - 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]

Ceci in insalata ceci - olio d'oliva (olio raffinato, olio extra vergine d'oliva) - sale - rosmarino - aglio

Cetrioli cetrioli

Cetrioli BIO cetrioli BIO

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

Erbette rosse rapa rossa - olio extravergine d'oliva - sale

Fagiolini all'olio fagiolini surg. - olio extravergine d'oliva - sale
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Contorno
Fagiolini BIO all'olio fagiolini surg. BIO - olio extravergine d'oliva - sale

Fagiolini BIO trifolati fagiolini surg. BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - prezzemolo - aglio - sale

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 extravergine d'oliva - sale

Finocchi BIO all'olio Finocchi BIO quarti surgelati - olio extravergine d'oliva - 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 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 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

Insalata insalata

Insalata BIO insalata BIO

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 IGP insalata di lusia IGP
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Contorno
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

Macedonia dell'orto patate - carote surg. - piselli surg.[9] - olio extravergine d'oliva - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, 
antiossidante: acido L-ascorbico[12] - sale

Misticanza misticanza

Patate al forno patate - olio di girasole - sale - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico
[12] - rosmarino - salvia - aglio

Patate al rosmarino patate - olio extravergine d'oliva - rosmarino - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: 
acido L-ascorbico[12] - sale - salvia - aglio

Patate al vapore patate - olio extravergine d'oliva - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-
ascorbico[12] - sale

Patate BIO al forno patate BIO - olio di girasole - sale - rosmarino - salvia - aglio

Patate BIO al vapore patate BIO - olio extravergine d'oliva - 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 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 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 Wedges al forno Patate Wedges W11 al naturale surgelate - olio di girasole

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
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Contorno
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 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

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 cetrioli pomodoro - cetrioli

Pomodori e cetrioli BIO pomodoro BIO - cetrioli BIO

Pomodori, insalata e 
carote julienne

pomodoro - insalata - carote

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]

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 BIO radicchio BIO

Radicchio e carote 
julienne

radicchio - carote

Radicchio e finocchi 
julienne

radicchio - finocchi

Radicchio IGP radicchio IGP

Spinaci al limone spinaci surg. - succo di limone (SOLFITI), conservante E202, antiossidante: acido L-ascorbico[12] - BURRO 
(LATTE)[7] - sale

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 all'olio spinaci surg. - olio extravergine d'oliva - 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 extravergine d'oliva - sale

Tris di contorni BIO 
crudi

carote BIO - radicchio BIO - cappucci BIO

Tris di contorni crudi cappucci - radicchio - carote
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Contorno
Verdura cruda mista cappucci - insalata - carote

Verdura cruda mista 
BIO

carote BIO - radicchio BIO - cappucci BIO

Verdure miste grigliate zucchine surgelate - melanzane surgelate - peperoni surgelati - olio extravergine d'oliva - aglio

Zucchine al vapore zucchine - olio extravergine d'oliva - sale

Zucchine BIO alla ligure zucchine BIO - olio di girasole - cipolla surgelata - sale - basilico - aglio - prezzemolo - pepe nero

Zucchine BIO all'olio zucchine BIO - olio extravergine d'oliva - 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 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
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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) - 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)

tacchino - acqua - polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità, acido citrico). - 
vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - olio di girasole - sale - vino rosso (contiene SOLFITI)[12] - carote - farina 
di FRUMENTO[20] - LATTE[7] - cipolla surgelata - rosmarino - salvia - SEDANO[9] - 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). - bovino adulto - suino - 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 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) - olio di girasole - BURRO (LATTE)
[7] - sale - olio extravergine d'oliva - salvia

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). - 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

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). - olio di girasole - vino bianco (contiene SOLFITI)[12] - sale - 
LATTE[7] - 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]

R04/2022 Copia non controllata Pagina 131 di 144



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)

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). - bovino adulto - suino - 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

R04/2022 Copia non controllata Pagina 133 di 144



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

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

Biscotti alle mandorle zucchero (zucchero da barbabietola)

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 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]

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

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

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]
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Accessori pasto
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 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

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

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

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
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Accessori pasto
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]

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 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]

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)).

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

R04/2022 Copia non controllata Pagina 137 di 144



Accessori pasto
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 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

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

Thè limone acqua - the' solubile al limone

Thè pesca acqua - the' solubile al limone

Torta di ricotta alla 
Perugina

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] - UOVO 
pastorizzato[3] - LATTE[7] - olio di girasole - lievito (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di 
mais) - BURRO (LATTE)[7] - aroma arancio - vanillina

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

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 da 125 gr. Yogurt (LATTE)[109]

Yogurt magro Yogurt (LATTE)[109]
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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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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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LEGENDA ALLERGENI
 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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LEGENDA ALLERGENI
 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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LEGENDA ALLERGENI
 143 Crostacei (2), Pesce (4), Soia (6), Latte (7), Frutta (8), Sesamo (11)

 144 Soia (6), Senape (11)
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