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“RICETTE” 

 

PRIMI PIATTI 

 
PASTA 

 PASTA CON RICOTTA E POMODORO: Pasta di semola, polpa di pomodoro, ricotta, 

cipolla, olio extravergine di oliva italiano, basilico, sale iodato. (Non previsto grana 

padano DOP grattugiato a parte). 

 PASTA RICOTTA E PISELLINI:  Pasta di semola, olio extravergine di oliva italiano, 

ricotta, latte biologico, farina, burro biologico, prosciutto cotto senza polifosfati a 

cubetti, piselli, basilico fresco, sale iodato. (Non previsto grana padano DOP 

grattugiato a parte). 

 PASTA RICOTTA E SPINACI: Pasta di semola, olio extravergine di oliva italiano, 

ricotta, spinaci, cipolla, basilico fresco, sale iodato. (Non previsto grana padano DOP 

grattugiato a parte) 

 PASTA AL POMODORO: Pasta di semola,  polpa di pomodoro, carote, cipolla, sedano, 

olio extravergine di oliva italiano, basilico, sale iodato. (Previsto grana padano DOP 

grattugiato a parte) 

 PASTA PRIMAVERA: Pasta di semola, piselli, carote, aglio, basilico, olio extravergine 

di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a parte) 

 PASTA ALLA PIZZAIOLA: Pasta di semola,  polpa di pomodoro, aglio, cipolla, origano, 

olio extravergine d’oliva italiano, sale iodato. (Previsto il grana padano DOP grattugiato 

a parte) 

 PASTA AL PESTO: Pasta di semola, pinoli italiani, basilico, grana padano DOP, aglio, 

olio extravergine di oliva italiano, prezzemolo, sale iodato. (Non previsto grana padano 

DOP grattugiato a parte). 

 PASTA AL PESTO E POMODORINI: Pasta di semola, pomodorini, pinoli italiani, 

basilico, grana padano DOP, aglio, olio extravergine di oliva italiano, prezzemolo, sale 

iodato. (Non previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 PASTA MEDITERRANEA: Pasta di semola, polpa di pomodoro, aglio, olive nere 

denocciolate, origano, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Non previsto 

grana padano DOP grattugiato a parte). 

 PASTA IN SALSA ROSA: Pasta di semola, farina, burro biologico, latte biologico, 

polpa di pomodoro, sale iodato. (Non previsto grana padano DOP grattugiato a parte) 

 PASTA CON VERDURE: Pasta di semola, broccoli, cavolo, carote, aglio, cipolla, 

basilico, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano DOP 

grattugiato a parte) 
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 PASTA O RISO CON CREMA DI LATTUGA: Pasta di semola o riso parboiled, 

lattuga, patate, carote, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana 

padano DOP grattugiato a parte) 

 PASTA ALLO ZAFFERANO E PISELLINI: Pasta di semola, pisellini, zafferano, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Non previsto grana padano DOP grattugiato 

a parte)   

 PASTA AL SUGO DI TONNO: Pasta di semola, tonno , polpa di pomodoro, aglio, olio 

extravergine di oliva italiano, prezzemolo, sale iodato. (Non previsto grana padano DOP 

grattugiato a parte). 

 PASTA AL PESCE (MERLUZZO): Pasta di semola, merluzzo, polpa di pomodoro, aglio, 

olio extravergine di oliva italiano, prezzemolo, sale iodato. (Non previsto grana padano 

DOP grattugiato a parte). 

 PASTA OLIO E BASILICO: Pasta di semola, olio extravergine di oliva italiano, 

basilico, sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 PASTA ALL’OLIO: Pasta di semola, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

(Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 PASTA AL RAGU’ DI CHIANINA IGP: Pasta di semola, polpa di pomodoro, carota, 

cipolla, sedano, macinato di vitellone chianino IGP, olio extravergine di oliva italiano, 

sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 PASTA AL RAGU’ IN BIANCO DI CHIANINA IGP CON VERDURE: Pasta di 

semola, sedano, carote, cipolla, macinato di vitellone chianino IGP, rosmarino, aglio, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a 

parte). 

 PASTA GRATINATA CON RAGU’ DI CARNE: Pasta di semola, besciamella (latte 

biologico, burro biologico, farina), ragù (polpa di pomodoro, carota, cipolla, sedano, 

macinato di vitellone chianino IGP, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato)  

(Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 PASTA CON MELANZANE E VERDURE DI STAGIONE: Pasta di semola, melanzane, 

zucchine, peperoni, cipolla, basilico, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

(Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 GNOCCHI AL POMODORO: Gnocchi di patate, polpa di pomodoro, carote, cipolla, 

sedano, olio extravergine di oliva italiano, basilico, sale iodato. (Previsto grana padano 

DOP grattugiato a parte) 

 RAVIOLI POMODORO E BASILICO: Ravioli, polpa di pomodoro, basilico, sedano, 

carote, cipolla, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano 

DOP grattugiato a parte) 

 RAVIOLI OLIO E GRANA: Ravioli, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

(Previsto grana  padano DOP grattugiato a parte). 

 RAVIOLI BURRO E SALVIA: Ravioli, burro biologico, salvia, olio extravergine di oliva 

italiano, sale iodato (Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 TORTELLINI ALL’OLIO: tortellini, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

(Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 
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 TORTELLINI AL POMODORO: Tortellini, polpa di pomodoro, carote, cipolla, sedano, 

olio extravergine di olive italiano, basilico, sale iodato. (Previsto grana padano DOP 

grattugiato a parte). 

 TORTELLINI AL RAGU’: Tortellini, polpa di pomodoro, carota, cipolla, sedano, 

macinato di vitellone chianino IGP, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

(Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 INSALATA DI PASTA CON FONTINA E VERDURE: Pasta di semola, pomodoro 

fresco, mais, sedano, verdure sott’olio tritate, olive nere denocciolate, olive verdi 

denocciolate, basilico, fontina, olio extravergine d’oliva italiano, sale iodato. (Non 

previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 INSALATA DI PASTA CON POMODORI BASILICO E TONNO: Pasta di semola, 

tonno, pomodoro fresco, sedano, olio extravergine di oliva italiano, basilico, sale iodato. 

(Non previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 BRODO VEGETALE: Acqua, sedano, carote, zucchina, cipolla, prezzemolo, basilico, 

sale iodato. 

 PASTA CON I PISELLINI: Pasta di semola, piselli, burro biologico. (Non previsto 

grana padano DOP grattugiato a parte)   

 PASTA CON LE VERDURE (LATTUGA): Pasta di semola, lattuga, patate, carote, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a 

parte)   

 

 

RISO 

 RISO CON CREMA DI VERDURE:  Riso parboiled, broccoli, cavolfiore, carote, aglio, 

cipolla, basilico, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano 

DOP grattugiato a parte) 

 RISO CON ZUCCHINE: Riso parboiled, zucchine, cipolla, basilico fresco, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a 

parte) 

 RISO ALLO ZAFFERANO: Riso parboiled, zafferano, olio extravergine di oliva 

italiano, sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a parte) 

 RISO ALLA PARMIGIANA: Riso parboiled, burro biologico, grana padano DOP, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Non previsto grana padano DOP grattugiato 

a parte) 

 RISOTTO ALLA ZUCCA GIALLA: Riso parboiled, zucca gialla, cipolla, prezzemolo, 

basilico fresco, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano 

DOP grattugiato a parte) 

 RISO AL POMODORO: Riso parboiled, polpa di pomodoro, carote, cipolla, sedano, olio 

extravergine di oliva italiano, basilico, sale iodato. (Previsto grana padano DOP 

grattugiato a parte). 
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 RISO CON PORRI E POMODORO: Riso parboiled, polpa di pomodoro, porri, sedano, 

carota, cipolla, basilico, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana 

padano DOP grattugiato a parte). 

 RISO CON SPINACI: Riso parboiled, spinaci, olio extravergine di oliva italiano, aglio, 

sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a parte). 

 RISO AL LIMONE: Riso parboiled, limone biologico, prezzemolo, burro biologico,  

grana padano DOP grattugiato, sale iodato. (Non previsto grana padano DOP 

grattugiato a parte). 

 INSALATA DI FARRO: Farro, cavolo cappuccio, sedano, mais, basilico, olio 

extravergine di oliva italiano, limone biologico, sale iodato. (Non previsto grana padano 

DOP grattugiato a parte). 

 INSALATA DI RISO CON FONTINA E VERDURE: Riso parboiled, pomodoro 

fresco, mais, sedano, verdure sott’olio tritate, olive nere denocciolate, olive verdi 

denocciolate, basilico, fontina, olio extravergine d’oliva italiano, sale iodato. (Non 

previsto grana padano DOP grattugiato a parte) 

 

 

PASSATI E CREME 

 

 CREMA DI CAROTE: Carote , patate, cipolla,  olio extravergine di oliva italiano, sale 

iodato (Previsto grana padano DOP grattugiato a parte) 

 PASSATO DI VERDURE: Patate, carote, piselli,pomodori, fagiolini, borlotti, cimette 

di cavolfiore, cipolle, zucchine, spinaci, porri, sedano, basilico, prezzemolo, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana padano DOP grattugiato a 

parte). 

 CREMA DI PISELLI: Piselli secchi, sedano, carote, cipolla, basilico, sale iodato. (Non 

previsto  grana padano DOP grattugiato a parte) 

 VELLUTATA DI PATATE: Patate, carote, sedano, cipolla, aglio, rosmarino, sale iodato. 

(Previsto grana padano DOP grattugiato a parte) 

 PASSATO DI LEGUMI (lenticchie e fagioli) CON PASTA: Pasta di semola,  

lenticchie secche, fagioli secchi, rosmarino, aglio, sedano, cipolla, carota, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Non previsto grana padano DOP grattugiato 

a parte) 

 CREMA DI LATTUGA CON PASTA O RISO: Pasta di semola o riso parboiled,  

lattuga, patate, carote, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Previsto grana 

padano DOP grattugiato a parte). 

 CREMA DI CECI E ZUCCA GIALLA CON RISO: Riso parboiled, ceci , zucca gialla, 

cipolla, rosmarino, aglio, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. (Non previsto  

grana padano DOP grattugiato a parte) 

 CREMA DI ZUCCHINE E PATATE CON PASTA: Pasta di semola, zucchine, patate, 

cipolla, prezzemolo, basilico, olio extravergine di olive italiano, sale iodato. (Previsto 

grana padano DOP grattugiato a parte).  
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SECONDI PIATTI 

 
 FRITTATA BIO AL PROSCIUTTO: Uovo pastorizzato biologico, prosciutto cotto 

senza polifosfati, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 FRITTATA BIO: Uovo pastorizzato biologico , grana padano DOP grattugiato, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato.. 

 FRITTATA BIO IN TRIPPA: Uovo pastorizzato biologico, grana padano DOP 

grattugiato, polpa di pomodoro, aglio, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 TORTINO DI RICOTTA: Uovo pastorizzato biologico, ricotta, pane grattato, grana 

padano DOP grattugiato, latte biologico, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 VITELLONE CHIANINO IGP ARROSTO : Vitellone chianino IGP, aglio, salvia, 

rosmarino, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 TACCHINO ARROSTO: Tacchino, aglio, salvia, rosmarino, olio extravergine di oliva 

italiano, sale iodato. 

 TACCHINO AL LIMONE: Tacchino, aglio, salvia, rosmarino, limone, prezzemolo, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 MAIALE ARROSTO o ARISTA AL FORNO:  Maiale, aglio, salvia, rosmarino, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PETTO DI POLLO GRATINATO: Petto di pollo, pan grattato, capperi, prezzemolo, 

olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PETTO DI POLLO AL LIMONE: Petto di pollo, limone biologico, prezzemolo, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 COSCIO DI POLLO: Coscio di pollo, sale iodato. 

 SPEZZATINO DI MAIALE: Carne di maiale, cipolla, sedano, carota, aglio, rosmarino, 

olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 BOCCONCINI DI TACCHINO ALLA PIZZAIOLA: Tacchino, polpa di pomodoro, 

sedano, carote, cipolla, origano, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 BOCCONCINI DI MAIALE ALLE ERBE: Spezzatino di maiale, aglio, rosmarino, 

prezzemolo, maggiorana, cipolla, sedano, carota, olio extravergine di oliva italiano, sale 

iodato.  

 BOCCONCINI DI MAIALE ALLO ZAFFERANO: Spezzatino di maiale, sedano, 

carote, cipolla, zafferano, prezzemolo, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 SPEZZATINO DI CHIANINA: Carne di vitellone chianino IGP, sedano, carote, cipolle, 

rosmarino, aglio, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PESCE IN SALSA DI BASILICO E PINOLI: Pesce surgelato, pinoli italiani, basilico, 

olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

  PESCE POMODORO E OLIVE: Pesce surgelato, polpa di pomodoro, olive nere 

denocciolate, basilico, cipolla, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 
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 PESCE AL FORNO CON POMODORINI OLIVE E BASILICO : Pesce surgelato, 

pomodorini, olive nere denocciolate, basilico, aglio, olio extravergine di oliva italiano, 

sale iodato. 

 PESCE ALLA MARINARA: Pesce surgelato, polpa di pomodoro, aglio, prezzemolo, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PESCE GRATINATO: Pesce surgelato, pan grattato, capperi, prezzemolo, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PESCE IN SALSA DI VERDURE: Pesce surgelato, carote, cipolla, sedano, basilico, 

limone biologico, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PESCE AL LIMONE E PREZZEMOLO: Pesce surgelato, limone biologico , prezzemolo, 

olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 CARPACCIO DI BRESAOLA IGP: Bresaola della Valtellina IGP , limone biologico, olio 

extravergine di oliva italiano. 
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CONTORNI 
 

 SPINACI SAPORITI: Spinaci, aglio, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

  SPINACI: Spinaci, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 SPINACI OLIO E LIMONE: Spinaci, limone biologico, olio extravergine di oliva 

italiano, sale iodato.  

 BIETOLA OLIO E LIMONE: Bietola, limone biologico, olio extravergine di oliva 

italiano, sale iodato. 

 BIETOLA ALL’OLIO: Bietola, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PATATE AL PREZZEMOLO: Patate, prezzemolo, olio extravergine di oliva italiano, 

sale iodato. 

 PATATE ARROSTO:  Patate, aglio, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PATATE E POMODORINI AL FORNO: Patate, pomodorini, maggiorana, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato.  

 PURE’ : Patate, latte biologico, burro biologico, sale iodato. 

 FAGIOLINI OLIO E BASILICO: Fagiolini, basilico, olio extravergine di oliva italiano, 

sale iodato. 

 FAGIOLINI: Fagiolini, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 CAROTE AL PREZZEMOLO : Carote, prezzemolo, olio extravergine di oliva italiano, 

sale iodato. 

 CAROTE BABY: Carote baby, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 TRIS DI VERDURE (CAVOLFIORE, BROCCOLO, CAROTE): Cavolfiore, broccoli, 

carote, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 MIX DI VERDURE COTTE: Carote baby, cavolfiore, taccole, olio extravergine di oliva 

italiano, sale iodato.  

 CAVOLFIORE ALL’OLIO: Cavolo, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PISELLI : Piselli, aglio, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 PUREA DI LEGUMI:  Ceci secchi, patate, aglio, rosmarino, olio extravergine di oliva 

italiano, sale iodato. 

 PUREA DI VERDURE: Carote , patate, latte biologico, burro biologico, sale iodato. 

 CECI ALL’OLIO: Ceci, aglio, rosmarino, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 FAGIOLI ALL’OLIO: Fagioli, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 LENTICCHIE: Lenticchie, aglio, olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 MACEDONIA DI VERDURE: Piselli, carote, patate, basilico, olio extravergine di oliva 

italiano, sale iodato. 

 ZUCCA GIALLA GRATINATA: Zucca gialla, pangrattato, grana padano DOP 

grattugiato, sale iodato.  

 FINOCCHI AL VAPORE AL LIMONE: Finocchi, limone biologico, olio extravergine di 

oliva italiano, sale iodato. 

  INSALATA DI CAROTE PATATE E OLIVE: Carote, patate, olive nere denocciolate, 

olio extravergine di oliva italiano, sale iodato. 
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 INSALATA DI PATATE E FAGIOLINI:Patate, fagiolini, basilico, olio extravergine di 

oliva italiano, sale iodato. 

 INSALATA DI CECI, SEDANO E BASILICO: Ceci, sedano, basilico, olio 

extravergine di oliva italiano, sale iodato. 

 INSALATA: Insalata, olio extravergine di oliva italiano. 

 INSALATA DI FINOCCHI: Finocchi freschi, limone biologico, olio extravergine di 

oliva italiano. 

 INSALATA DI CAROTE GRATTUGIATE: Carote, limone biologico, olio extravergine 

di oliva italiano. 

 INSALATA DI CAVOLO CAPPUCCIO:  Cavolo cappuccio, limone biologico, olio 

extravergine di oliva italiano. 

 INSALATA MISTA CON CAVOLO CAPPUCCIO: Insalata mista,  cavolo cappuccio, 

olio extravergine di oliva italiano. 

 INSALATA, POMODORI E MAIS: Insalata, pomodori, mais, olio extravergine di oliva 

italiano. 

 INSALATA, POMODORI E CETRIOLI: Insalata, pomodoro, cetrioli, olio 

extravergine di oliva italiano. 

 INSALATA CAROTE E MAIS: Insalata, carote, mais, olio extravergine di oliva 

italiano. 

 CAROTE SEDANO E MAIS: Carote, sedano, mais, limone biologico, olio extravergine 

di oliva italiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Alcuni vegetali e il pesce sono congelati/surgelati all’origine. 

 

 


