Scheda ingredienti
ALLERGENI

I numeri sottoindicati corrispondono al gruppo di allergeni come da legenda della prossima pagina

 Ostriche "fines claires n° 3"
14
 Carpaccio di tonno con emulsione di agrumi e semi di papavero
4
 Insalata di seppie finocchi e pompelmo
2,4,14,9
 Capponmagro
1,2,4,8,9,11,14
 Bottarga di tonno su pomodori,olio EVO e limone
4
 Polpo in insalata all'extravergine locale e fagiolini
4,14,9
 Calamari in umido con porcini
14
 Pesce spada affumicato e insalatina
4
 Gamberetti di Oneglia bolliti, ,salsa cocktail
2 /3,4,5,6,7,8,9,10,11,14
 Insalata Caprese con mozzarella di bufala Campana D.o.p
7
 Lasagne con triglie e carciofi
1,2,3,4,7,9,14,5,6,8
 Spaghetti alle vongole Veraci
1,14
 Pasta alla bottarga di muggine Sarda e trombette
1,4
 Il Nostro risotto alla marinana
2,4,9,14
 Linguine all'astice
1,2
 Linguine ai Gamberoni di Oneglia
1,2
 Trofie al pesto della casa
1,8 tracce di 2,4,7
 Pasta pomodoro fresco e basilico
1
 Pesce del golfo : alla griglia, bollito, alla ligure, etc…
4,9
 Filetto di tonno grigliato con ratatuoille
4

 Fritto misto del golfo
1,4,14,2,5
 Pesce del giorno alla ligure con patate e olive taggiasche
4
 Gamberoni di Oneglia alla griglia
2
 Astice grigliato o bollito per 100 grammi
2,9
 Filetto di manzo ai ferri e contorno
 Insalata o verdura del giorno
 Formaggi misti
7
 Fiori di zucca ripieni di gamberi
1,2,3
 Brandacujun
4,9
 Insalata di granciporro
4,2,9
 Praline di baccalà
1,4,3,5
 Filetto di sgombro al pane aromatico
1,11,9,4
 Cozze alla marinara
14
 Crema di piselli
9
 Panissa al pistacchio
8
 Tortino di carciofi
3,7,1
 Tortino di piselli
3,7,1

 Torta al limone 1,3,6,7,8
 Torta al cioccolato 3
 Crema inglese 7,3
 Creme Caramel 3,7
 Torroncino ghiacciato con crema di menta 7,8,3
 Parfait alla vaniglia 7
 Tiramisù 1,3,7
 Tiramisù alle fragole 1,3,7
 Zabaione semifreddo 3,7
 Crostatine alla frutta 1,7,3
 Sorbetto mela limone ananas 1,8,3,7

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1 Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati,
tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato
D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia),
noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

