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LIBRO ALLERGENI 

 

PESCARIA 
 



ALLERGENI MENU’ ANNUALE PESCARIA

Categoria Voce Descrizione

Mare Crudo Ostriche Sardegna

Mare Crudo Ostriche Special de Claire

Mare Crudo Noci

Mare Crudo Allievi

Mare Crudo Tagliatella di Seppia

Mare Crudo Cozze Pelose

Mare Crudo Cozze Nere

Mare Crudo Scampi

Mare Crudo Gamberi Rossi II

Mare Crudo Assortito x1 - Assortito x2

Pesce Crudo Salmone al naturale

Pesce Crudo Tonno al naturale

Pesce Crudo Ricciola al naturale

Pesce Crudo Carpaccio di Tonno

Pesce Crudo Carpaccio di Salmone

Pesce Crudo Carpaccio di Ricciola

Pesce Crudo Carpaccio di Tonno al pepe

Pesce Cotto Tagliata di Tonno

Pesce Cotto Tataki di Salmone

Pesce Cotto Polpo arrosto

Tartare Salmone

Tartare Tonno

Tartare Gamberi Rossi

Frittura Frittura mista da 300gr o da 1 kg

Frittura Fritto di Paranza e Alici

Frittura Cozze Fritte

Frittura Baccalà e Sgagliozze

Frittura Polpette di Crostaceo

Frittura Fish and Chips

Frittura Verdurine di stagione croccanti

Frittura Chips di Patate

Panini Tartare di Tonno

Panini Polpo Fritto

Panini Tartare di Salmone

Ostriche Sardegna (molluschi)
Ostriche Special de Claire (molluschi)
Noci (molluschi)
Allievi (molluschi)
Tagliatella di Seppia (molluschi)
Cozze Pelose (molluschi)
Cozze Nere (molluschi)
Spampi (crostacei)
Gamberi Rossi II (crostacei)
Noci (molluschi), ostrica (molluschi), cozze pelose (molluschi), tagliatella (molluschi), allievo (molluschi), 
cozze nere (molluschi), scampo (crostacei), gambero (crostacei)

Salmone (pesce)
Tonno (pesce)
Ricciola (pesce)
carpaccio di tonno (pesce), tarallo (glutine,solfiti), pomodoro confit, maio all'aglio nero (latte, lattosio, uova, 
solfiti), arancio candito, pane di Altamura (glutine), insalata mista, olio
carpaccio di salmone (pesce) maio al frutto della passione (uova), nocciole (frutta a guscio),  insalata 
mista, sedano e carote, olio, crostini di pane (glutine),

carpaccio di ricciola (pesce), pesto di pomodoro secco (frutta a guscio, pesce), maio al basilico (uova,frutta 
a guscio, latte, lattosio), insalata mista, crostini di pane (glutine), tarallo (glutine,solfiti), basilico, olio

carpaccio di tonno al pepe (pesce), salsa senape e miele, germogli di rucola, mandorle tostate (frutta a 
guscio), insalata mista, olio e crostini di pane (glutine)

Tonno (pesce), acqua, farina (glutine), nocciole (frutta a guscio), spinacino saltato (latte, lattosio), 
stracciatella (latte, lattosio), cipolla caramellata (solfiti), olio evo, insalata mista, olio e limone, pane di 
Altamura (glutine), germogli
Salmone (pesce),  acqua, farina (glutine), taralli (glutine, solfiti), zucchine grigliate, olio, limone, salsa 
senape e miele, spuma di burrata (latte, lattosio), insalata mista, pane di Altamura (glutine)

Polpo (mollusco), insalata mista, pane di Altamura (glutine), melanzana fritta (glutine), pomodoro, basilico, 
aglio, cacioricotta

salmone (pesce), mela murgina, capperi, cipolla, basilico, zenzero, salsa senape e miele, basilico, lime, 
sedano, carote, olio, sale, pepe, germogli di rucola, insalata mista, bruschette (glutine)
tonno (pesce), cipolla, capperi, spuma di burrata (latte, lattosio) olio, sale, pepe, insalata mista, bruschette 
(glutine), maio al basilico (uova, frutta a guscio, latte, lattosio), maio all’aglio nero (uova, latte, lattosio), 
pasta fillo (glutine)
gamberi rossi (crostaceo), sale, olio, pepe, maio al frutto della passione (uova), insalata mista, bruschetta 
(glutine), guacamole, pomodoro, menta e pasta fillo (glutine)

gamberi (crostacei), seppie (mollusco), polpo (mollusco), e totani (mollusco), farina (glutine) e fecola, olio di 
semi di girasole
paranza (pesce), alici (pesce), farina (glutine), fecola e olio di semi di girasole
cozze nere (mollusco), farina (glutine) e fecola e olio di semi di girasole
baccalà (pesce), polenta a fette, olio di semi di girasole, farina (glutine), salsa verde(solfiti, uova, pesce)
polpette con croccante panatura (glutine, uova) e ripieno di crostacei, olio di semi di girasole
merluzzo (pesce) con impanatura croccante (glutine, uova), olio di semi di girasole, insalata rustica, patate 
con la buccia, olio di semi di girasole
Ortaggi di stagione*, farina 00 (glutine), olio di semi di girasole
Patate (glutine), olio di semi di girasole, ketchup artigianale (solfiti) e maionese affumicata (uova)

Pane (glutine), tartare di tonno (pesce), burrata (latte, lattosio), pomodoro fresco, pesto basilico (latte, 
lattosio, frutta a guscio), olio al cappero
Pane (glutine), polpo (mollusco), farina 00 (glutine), olio di semi di girasole, rape* aglio, olio, mosto cotto di 
fichi (solfiti), ricotta (latte, lattosio) e pepe, olio alle alici (pesce)
Pane (glutine), salmone (pesce), zucchine fritte (glutine), fiordilatte (latte, lattosio), insalata, pesto 
pomodoro secco  (frutta a guscio, pesce), maionese al peperone arrosto (uova), cipolla, peperoni, sale, 
zucchero, olio, pomodoro



Panini Gamberoni al Ghiaccio

Panini Pesce Spada

Panini Orata alla Griglia

Panini Tartare di Gambero rosso

Spaghetti Cacio, pepe e cozze

Insalate Salmone

Insalate Tonno

Insalate Gamberoni

Aperitivo Aperitivo del giorno

Bevande Acqua Naturale 50cl

Bevande Acqua Frizzante 50cl

Bevande

Bevande

Bevande

Bevande

Birre Glutine

Birre Glutine

Birre Glutine

Birre

Birre La Salina 33 cl Glutine

La Bionda 33 cl Glutine

Vino Vino al Calice Solfiti

Vino Bollicina al Calice Solfiti

Vino Bollicina Metodo Classico al Calice Solfiti
Vino Bellavista al Calice Solfiti

Tutti gli ingredienti riportanti in grassetto sono ALLERGENI, cosi come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Pane (glutine) gamberoni (crostacei), melanzana, fior di latte (latte e lattosio), pancetta (solfiti), patate, olio 
di semi di girasole, ketchup fatto in casa (solfiti), maionese affumicata e rucola fresca
Pane (glutine), pesce spada (pesce), silano (latte, lattosio), spinacino al burro (latte, lattosio), nocciole 
(frutta a guscio), fior di latte (latte e lattosio), rucola e maio all'aglio nero (latte, lattosio, uova, solfiti)
Pane (glutine), orata (pesce), pomodoro, pesto al basilico (frutta a guscio), melanzana fritta (glutine), fior di 
latte (latte e lattosio), parmigiano (latte e lattosio)
Pane (glutine),gambero rosso (crostacei), bufala (latte, lattosio), olio al frutto della passione, insalata di 
spinacino con olio e limone, mela murgina, capperi, cipolla, basilico, zenzero, salsa senape e miele, 
basilico, lime, sedano, carote, olio, sale, pepe, granella di pistacchio (frutta a guscio) e chips di carote 
(glutine)

spaghettoni (glutine), cozze a frutto (mollusco), cacioricotta (latte, lattosio), pepe, sedano, carota, patata, 
aglio, pomodoro, burro (latte, lattosio), farina (glutine), pecorino (latte, lattosio), prezzemolo

salmone (pesce),lattuga, misticanza, noci (frutta a guscio), fichi secchi, spuma di burrata (latte e lattosio) e 

salsa cocktail (senape, uova, glutine)
tonno (pesce), lattuga, misticanza, rucola, datterino, giardiniera (sedano, solfiti), fior di latte (latte e lattosio), 
mandorle (frutta a guscio) e maio al basilico (uova,frutta a guscio, latte, lattosio)
gamberoni (crostaceo), insalata lollo, rucola, pomodoro secco, bruciatini di pane (glutine),  pancetta 
(solfiti), e salsa Caesar (uova, pesce, latte, lattosio)

Coca cola 33cl

Coca cola zero 33cl

Fanta 33cl

Sprite 33cl

Peroncino 25cl

Peroni Riserva 50cl (bionda, bianca, 
rossa, puro malto)

Peroni Cruda 33 cl

Peroni Senza Glutine 33cl



ALLERGENI PESCARIA STAGIONALE

Categoria Voce Descrizione

PESCE CRUDO

Tartare di Pesce Bianco 

SPAGHETTONI

Spaghettone pesce e pistacchio

TERRINE

Insalata di Riso Venere

Parmigiana di Pesce Spada

Polpette di Polpo

Riso Patate e Cozze

Tagliata di Pesce Bianco 

Orecchiette Tonno alla Crudaiola

SANDWICH

Sandwich Tonno

Sandwich Salmone

Frisella al Tonno al Pepe con giuncata

Frisella ai Gamberoni e avocado

Frisella al Salmone e Caprino 

Panzerottini al Carpaccio di Tonno

Panzerottini al Carpaccio di Salmone

Panzerottini al Carpaccio di Tonno al Pepe nero

Panzerottini al Carpaccio di Pesce Spada

Panzerottini ai Gamberoni

Cornetti Farciti ai Gamberoni

Cornetti Farciti al Polpo

Paninetti con Tonno

Paninetti con Salmone

Paninetti con Polpo

Paninetti con Gamberi

Tutti gli ingredienti riportanti in grassetto sono ALLERGENI, cosi come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Tartare del giorno (pesce), pomodoro secco, menta, capperi, taralli (glutine, solfiti), germogli di rucola

Spaghettoni (glutine) con tartare del giorno (pesce), olio, aglio, peperoncino, dado di pesce (glutine), pistacchio 
(frutta a guscio), parmigiano (latte, lattosio)

Riso Venere, olio, zucchine, capperi, aglio, pomodoro, pomodoro secco, menta, basilico, salmone (pesce), maio al 
basilico (uova, frutta a guscio, latte, lattosio), olio, limone e sale, mandorle tostate (frutta a guscio)
Melanzana in pastella fritta (latte, lattosio, glutine, uova),olio altoleico , cipolla, passata di pomodoro (sedano), 
parmigiano (latte, lattosio), vino bianco (solfiti),aglio, olio, peperoncino, prezzemolo, pesce spada (pesce), sale, 
pesto al basilico (frutta a guscio)
polpo (pesce), pane (glutine), prezzemolo, pecorino (latte, lattosio), parmigiano (latte, lattosio) pepe, aglio, 
cipolla, basilico, latte, uova, passata di pomodoro, insalata, e salsa cocktail (senape, uova, glutine), pepe
Riso, cipolla, patate, cozze (mitili), aglio, pomodoro, prezzemolo, parmigiano (latte e lattosio), olio, pepe

Pane (glutine), cobia (pesce), caciocavallo (latte, lattosio), cipolla caramellata (solfiti), olio evo, insalata mista, 
olio e limone, pane di Altamura (glutine), germogli, spinacino saltato (latte, lattosio),
Orecchiette (glutine), salsa di pomodoro, tonno (pesce), aglio, olio, sedano, carota, zucchina, pepe, fior di latte 
(latte, lattosio), basilico

Sandwich di pane (glutine) tonno (pesce), fior di latte (latte, lattosio), pesto di pomodoro secco (frutta a guscio, 
pesce), maio al basilico (uova,frutta a guscio, latte, lattosio), melanzane grigliate e rucola
Sandwich di pane (glutine) salmone (pesce), zucchine grigliate, caciocavallo (latte, lattosio), lattughino e salsa 
cocktail (senape, uova, glutine)

 Frisella (Glutine), Tonno (pesce), giungata (latte, lattosio), mosto cotto ai fichi (solfiti), rucola
 Frisella (Glutine), Gamberi, Fiordillate (latte, lattosio), guacamole, germogli, maionese bottarga e lime (uova)

 Frisella (glutine), Salmone (pesce), maio al lime (uova) carpino (latte, lattosio),

Panzerottino (Glutine, latte, lattosio), Carpaccio di Tonno, ricotta (latte, lattosio), limone, pepe e rucola
Panzerottino (Glutine, latte, lattosio), Carpaccio di Salmone, ricotta (latte, lattosio), limone, pepe e insalata 
valeriana, origano
Panzerottino (Glutine, latte, lattosio), Carpaccio di Tonno, ricotta (latte, lattosio), limone, pepe, rucola,origano

Panzerottino (Glutine, latte, lattosio), Carpaccio di Pesce Spada, ricotta (latte, lattosio), limone, pepe, rucola, 
origano
Panzerottino (Glutine, latte, lattosio), Gamberoni, ricotta (latte, lattosio), limone, pepe, rucola e zucchina fritta, 
origano

Cornetto (Glutine, lattosio), Gamberoni, salsa tonnata (pesce, uova, solfiti, latte, lattosio), rucola, zucchine
Cornetto (Glutine, lattosio), polpo (pesce), ricotta (latte, lattosio) valeriana, pesto pomodoro secco (semi di 
finocchio, pesce) 

Paninetti (glutine, latte, lattosio, uova), tonno (pesce),melanzana, fior di latte (latte, lattosio), pomodoro, maio 
bottarga (uova)
Paninetti (glutine, latte, lattosio, uova), salmone (pesce), senape, miele, rucola, melograno, giuncata (latte, 
lattosio)
Paninetti (glutine, latte, lattosio, uova), polpo (pesce), mosto cotto di fichi (solfiti), cicoria, ricotta (latte, 
lattosio)
Paninetti (glutine, latte, lattosio, uova), gamberi (pesce, crostaceo), fior di latte (latte, lattosio), pesto 
pomodoro secco (semi di finocchio, pesce) acciuga (pesce), mandorle (frutta secca), capperi, olio di semi, basilico



ALLERGENI PESCARIA PRODOTTI DEL GIORNO

Categoria Voce Descrizione

Tutti gli ingredienti riportanti in grassetto sono ALLERGENI, cosi come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011.


