
 

Elenco sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze 

1. Cereali e derivati 
2. Crostacei 
3. Uova 
4. Pesce 
5. Arachidi 
6. Soia 
7. Latte 
8. Frutta a guscio 
9. Sedano 
10. Senape 
11. Sesamo 
12. Anidride solforosa e solfiti 
13. Lupini 
14. Molluschi 

Antipasti  
Antipasto di cinta senese glutine, latte e derivati, 

uova, sedano 
Serrano e mozzarella di bufala latte e derivati 
Al andalus (pata negra e salumi 
spagnoli) glutine, latte e derivati 

Fesa di chianina marinata con mela 
Smith e aceto di lamponi solfiti 

Battuta di fassona piemontese con 
burrata/squacquerone 

latte e derivati, frutta a 
guscio 

Crostino al taleggio latte e derivati, glutine 

 Bruschette 
Tutte glutine 
Crostini al lardo di montagna 
miele e noci Glutine, frutta secca 

Crostini toscani al patè di fegato glutine, solfati 

La pasta fatta a mano 
Tagliolini burro al tartufo glutine, latte e derivati, 

uova 

Gnocchetti allo zafferano glutine, latte e derivati, 
uova 

Stracci al capriolo e porcini glutine, latte e derivati, 
uova 

  
  



 
Fettuccine al ragù di frisona glutine, uova, sedano 

Fettuccine ai funghi porcini glutine, latte e derivati, 
uova 

Lombrichi all’amatriciana con guanciale 
di cinta senese glutine 

Pappardelle al sugo di cinghiale glutine, uova, sedano, 
solfiti 

I ripieni 
Ravioli di funghi porcini al cinghiale glutine, latte e derivati, 

sedano 
Gnocchi ripieni di funghi porcini al 
tartufo scorsone 

glutine, latte e derivati, 
uova 

Mezzelune ripiene di radicchio 
gorgonzola e noci 

glutine, latte e derivati, 
uova, frutta a guscio 

Le zuppe 
Zuppa di castagne e ceci sedano 

Vellutata di porcini e zucca 
glutine (possibile senza 
glutine a richiesta), 
latte e derivati 

I formaggi 
Selezione di formaggi italiani ed esteri latte e derivati 

I secondi della cucina 
Capretto alla cacciatora solfiti 
Coniglio in porchetta con patate solfiti 

I contorni 
Puntarelle al pesto di acciughe solfiti 
Patate al forno o fritte fresche glutine 

La carne alla brace 
Salsicce glutine, latte e derivati 

Le tagliate 
Tagliata con radicchio e aceto balsamico solfiti 
Tagliata con rucola e grana latte e derivati 
Tagliata con Blu Stilton e pere latte e derivati 

Tagliata con castelmagno e nocciole latte e derivati, frutta a 
guscio 

Tagliata con puntarelle e aceto di 
lamponi 

latte e derivati, frutta a 
guscio, solfiti 
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