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Libro degli ingredienti  
–––  

Antipasti 
 

Antipasto della casa 

Crudo radicchio e noci: prosciutto crudo, radicchio, olio evo, sale, pepe, aceto balsamico, 
noci  

Zucca in saòr: zucca (olio evo, sale, pepe, rosmarino), saòr (cipolla dolce, olio di semi, 
uvetta, pinoli, vino bianco, zucchero, aceto, sale, pepe) 

Insalata di pollo: maionese (uova, olio di semi, olio evo, aceto di mele, sale, senape 
(acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico, conservante: 
metabisolfito di potassio E224), succo di limone), carne di gallina, olio evo, succo di 
limone, sale, pepe, senape antica (aceto di alcool, semi di senape, acqua, sale, vino 
bianco, zucchero, aromi naturali acidificanti: E270), radicchio e melograno 

Strudel: impasto (acqua, olio evo, farina, sale), morlacco (latte vaccino, sale, caglio e 
fermenti lattici), zucca (olio EVO, sale, pepe, rosmarino, zucchero, aceto), pancetta 
(acqua, sale, aromi, amidi, destrosio, aroma di affumicatura, antiossidanti E301, 
correttori di acidità E331 E262, stabilizzanti E451, gelificanti E407a, conservanti E250), 
semi misti (semi di zucca decorticati, semi di girasole, semi di lino), uova 

Cestino di pane: pane (semola di grano duro, acqua, sale), zucca (olio EVO, sale, pepe, 
rosmarino, zucchero), cavolo nero (porro, sale, pepe, olio evo) stracchino (latte, sale, 
enzimi coagulanti del latte, fermenti lattici vivi), olio evo, mascarpone (crema di latte, 
latte, correttore di acidità: acido citrico), burro (crema di latte, siero di latte) 

Torta salata: impasto (uova, burro (crema di latte, siero di latte), farina, acqua, sale), 
pollo (sale, olio evo, zucchero), radicchio (cipolla, sale, pepe) e taleggio (latte vaccino, 
sale, caglio), uova, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), 
formaggio grana (latte, sale, caglio, lisozima) 

 

Antipasto inverno  

Radicchio in agrodolce al profumo di ginepro: radicchio, zucchero, olio evo, sale, pepe, 
aceto di vino rosso, bacche di ginepro 

Prosciutto di cervo e Grana Padano 24 mesi: prosciutto crudo, grana padano (latte, sale, 
caglio, lisozima) 
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Biscottino salato con mousse di robiola alla curcuma: pasta biscotto (farina, burro 
(crema di latte, siero di latte), uova, vino bianco, zucchero, sale), robiola (latte, crema di 
latte, sale, caglio), curcuma, vino bianco, sale, pepe 

Croissant salato: croissant (farina, sale, pepe, lievito di birra, pecorino, acqua, burro 
(crema di latte, siero di latte), uova, semi di sesamo), pulled pork (carne di maiale, pepe, 
rosmarino, paprika, peperoncino, zucchero bianco, zucchero di canna, sale, salvia, 
alloro, bacche di ginepro), cipolla croccante (olio di semi, farina di riso, sale), maionese 
al pompelmo rosa (uova, olio di semi, sale, succo e buccia di pompelmo)  

Rotolo di pane: pane (semola di grano duro, acqua, sale), radicchio di Treviso, pancetta 
(acqua, sale, aromi, amidi, destrosio, aroma di affumicatura, antiossidanti E301, 
correttori di acidità E331 E262, stabilizzanti E451, gelificanti E407a, conservanti E250) e 
Morlacco (latte vaccino, sale, caglio e fermenti lattici), olio evo, sale, pepe, cipolla 

Crostino di pane: pane (semola di grano duro, acqua, sale), salsiccia, friarielli, stracchino 

(latte, sale, enzimi coagulanti del latte, fermenti lattici vivi) olio, cipolla, peperoncino, 

sale, pepe, pecorino 

Flan di zucca: zucca, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), uova, 

sale, fonduta di parmigiano (parmigiano, latte, burro (crema di latte, siero di latte), noce 

moscata, sale, farina), amaretti (zucchero, mandorle di albicocca, albume d’uovo, 

proteine del latte, agenti lievitanti: carbonati di sodio E500 e carbonati di ammonio 

E503, aroma). 

 

Tartare di manzo  

Tartare di filetto di manzo: carne di manzo, sale, pepe, olio evo, limone 

Radicchio di Treviso marinato: radicchio, zucchero, olio evo, sale, pepe, aceto di vino 
rosso, bacche di ginepro 

Gel di melograno: succo al melograno, zucchero, agar agar (E406) 

Crostino di pane al radicchio: pane (semola di grano duro, acqua, sale, radicchio) 

Salsa tartara: uova, olio di semi, olio EVO, aceto di mele, sale, senape (acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico, conservante: metabisolfito di 
potassio E224), succo di limone, capperi (Capperi, acqua, aceto di vino, sale, correttore 
di acidità: acido citrico, anidride solforosa), cetriolini, senape all’antica (aceto di alcool, 
semi di senape, acqua, sale, vino bianco, zucchero, aromi naturali acidificanti: E270), 
prezzemolo 
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Tartare di puledro  

Tartare di filetto di puledro: carne di puledro, sale, pepe, olio evo, limone 

Zucca in agrodolce: zucca, aceto, zucchero olio evo, sale, pepe 

Pecorino della Val d'Orcia: latte di pecora, sale, caglio, fermenti lattici 

Coulis di mele: mele, limone, zucchero, olio evo 

Mandorle tostate 

 

Fantasia di salumi 

Crudo di Parma DOP 30 mesi 

Pancetta di suino italiano Salumificio Ruliano: acqua, sale, aromi, amidi, destrosio, 
aroma di affumicatura, antiossidanti E301, correttori di acidità E331 E262, stabilizzanti 
E451, gelificanti E407a, conservanti E250 

Culaccina di Parma: carne di suino italiano, sale, destrosio, spezie, antiossidante: E301, 
conservante: E252 

Salamella di equino stagionata piccante: carne di equino, pancetta di suinnno, carne di 
suinno, grasso di suinon, sale, destrosio, saccarosio, spezie, aromi, antiossidante: EE301, 
conservanti: E252 e E250 

Soppressa 

Coppa: 

Zucca in saòr: zucca, aceto, zucchero olio evo, sale, pepe, cipolla, uvetta, pinoli 

Verdure marinate: carote, peperoni, finocchio, cipolla, ravanelli, sale, pepe, olio evo, 
aceto, zucchero 

Insalata di pollo, radicchio e melograno: maionese (uova, olio di semi, olio EVO, aceto di 
mele, sale, senape (acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico, 
conservante: metabisolfito di potassio E224), succo di limone), carne di gallina, olio EVO, 
succo di limone, sale, pepe, senape antica (aceto di alcool, semi di senape, acqua, sale, 
vino bianco, zucchero, aromi naturali acidificanti: E270), radicchio e melograno 
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Selezione di formaggi 

Blu di capra: latte, caprino pastorizzato, sale, caglio 

Erborinato giallo blu vaccino Casara Roncolato: latte, caglio, sale, fermenti lattici, P. 

Roqueforti, zafferano  

Asiago fresco: latte vaccino, sale, fermenti lattici selezionati, caglio 

Pecorino di Fossa: latte di pecora, sale, caglio, fermenti lattici 

Monteveronese d'Allevo 12/18 mesi: latte di malga, sale, caglio 

Grana Padano 24 mesi: latte, sale, caglio, lisozima 

Miele di amorfa km0: miele 

Mostarda di mele cotogne: polpa di mele cotogne, zucchero, sciroppo di glucosio-

fruttosio, purea di mele, frutta candita (limone, arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

zucchero, correttore di acidità: acido citrico, conservante: anidride solforosa), purea di 

pere, aroma naturale di senape, aromi, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: 

solfiti, acido ascorbico.   
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Primi Piatti 
 

Pasta fatta in casa 
 

Gnocchi di patate  

patate, farina di grano tenero 00, uova, sale, pepe, noce moscata, formaggio grana 

(latte, sale, caglio, lisozima) 

 

Gnocchi di zucca  

zucca, patate, farina di grano tenero 00, fecola di patate, uova, sale, pepe 

 

Strozzapreti  

Semola di grano duro, acqua 

 

Tagliatelle al farro integrale  

Farina di farro integrale (farro integrale, acido L-ascorbico E300 / può contenere tracce 

di soia, frutta a guscio, sesamo), uova, vino bianco 

 

Tagliatelle all’uovo 

Semola di grano duro, uova, vino bianco 

 

Tortelli bicolore ripieni di provolone con salsiccia e friarielli  

Pasta: uova, farina, cicoria 

Ripieno: provolone (latte, sale, caglio), ricotta (siero di latte vaccino pastorizzato, panna 

ovina, sale, correttore di acidità: acido lattico), sale e pepe 

Sugo: salsiccia, cicoria, sale, pepe, peperoncino, olio evo 
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Altri tipi di Pasta  
 

Mezzepenne / Spaghetti 

Semola di grano duro (*può contenere tracce di soia) 

Pasta per celiaci 

Amido di mais, fecola di patate, farina di lupino, emulsionanti: mono e digliceridi degli 

acidi grossi 

 

Condimenti primi piatti 

 

Sugo ai porcini 

porcini, mascarpone (crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), olio evo, 

prezzemolo, sale, pepe 

  

Radicchio e salsiccia 

radicchio, salsiccia (carne di suino, acqua, sale, pepe, aromi, detrosio, destrosio, 

saccarosio, antiossidante: E300, E301, correttore di acidità E31, E262), mascarpone 

(crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), cipolla, formaggio grana (latte, 

sale, caglio, lisozima), olio evo, sale, pepe 

 

Ragù di faraona al profumo di radicchio di Treviso  

Macinato di faraona, lardo, radicchio, carote, sedano, cipolla, pelati, olio evo, sale, pepe, 

rosmarino, salvia, alloro, 

 

Ragù di cinghiale tagliato a coltello  

carne di cinghiale (marinata con vino rosso, bacche di ginepro, foglie di alloro), sedano, 

carote, pelati, cipolla, olio evo, sale, pepe, peperoncino, lardo. 
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Sugo d'anatra  

macinato di anatra, pelati, cipolla, carote, sedano, olio evo, succo d’arancia, sale, pepe, 

alloro, salvia, rosmarino, vino rosso, lardo 

 

Ragù di puledro 

macinato di puledro, pelati (pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità: 

acido citrico), cipolla, carote, sedano, rosmarino, salvia, olio di semi, sale, pepe 

 

Salsa di pomodoro San Marzano  

pomodoro, cipolla, pepe, basilico, zucchero 

 

Aglio, olio e peperoncino 

Aglio, olio evo, peperoncino  
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Secondi Piatti 
 

Costata t bone di black angus USA  

Costata di scottona pezzata rossa veneta  

Costata di scottona Mazoy polacca                                                  sale e pepe 

Costata di puledro italiano  

Tomahawk di maiale 

Bistecca manzo o puledro  

 

Costolette d'agnello  

carne di agnello, sale, pepe, olio evo, succo di limone, salvia, rosmarino 

 

Tagliata con erbette aromatiche  

Carne manzo o puledro, sale, pepe, olio evo, salvia, rosmarino  

 

Trippa alla parmigiana  

trippa, pelati, olio di semi, peperoncino, sale, pepe, cipolla, sedano, carote 

 

Spezzatino di puledro con polenta di Storo grigliata  

Carne di puledro, pelati, carote, sedano, cipolla, olio di semi, rosmarino, salvia, sale, 

pepe, polenta (farina di mais, sale, olio evo, acqua) 
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Contorni 
 

Carciofi 

carciofi, cipolla, aglio, olio evo, sale, pepe, prezzemolo  

 

Radicchio alla griglia 

radicchio, olio evo, sale, pepe 

 

Patate al forno 

patate, olio evo, sale, pepe, salvia, rosmarino 

 

Patate fritte 

Patate, amido di patate modificato, farina di riso, sale, agenti lievitanti: E450 e E500, 

amido di patate, addensante: E415, estratti di spezie: curcuma, destrosio, olio di girasole 

 

Verdura cotta 

bieta costa, bieta erbetta, cicoria, spinaci, burro (crema di latte, siero di latte), cipolla, 

aglio, olio evo, sale, pepe 

 

Verdura mista  

Insalata, radicchio, rucola carote, cappuccio, finocchio, ravanelli, pomodoro  
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Dolci 
 

Crème brûlèe 

Panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), tuorli, saccarosio, vaniglia 

in polvere, cannella in polvere, buccia d’arancia, zucchero di canna 

 

Tiramisù 

Tuorlo, saccarosio, mascarpone (crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), 

savoiardi (albumi, saccarosio, buccia di limone, sale, tuorli, farina, fecola di patate, 

zucchero a velo), caffè  

 

Panna Cotta 

Panna fresca (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, colla di 

pesce 

 

Crostatina Di Mandorle 

Frolla: burro (crema di latte, siero di latte), zucchero a velo, uova, farina, sale, cannella 

in polvere, buccia di limone, farina di mandorle 

Ripieno: mandorle, saccarosio, burro (crema di latte, siero di latte), uova, pasta 

mandorle 

 

Tortino Di Mele 

Uova, saccarosio, farina, lievito, olio di girasole, latte, mele, sale, vaniglia in polvere 

Crema calda: latte, tuorli, saccarosio, amido di riso, amido di mais, sale, vaniglia in 

polvere, buccia di limone 

 

Tortino Al Cioccolato 



  

Ristorante Da Lalo 11 

 

Burro (crema di latte, siero di latte), cioccolato fondente 60% (pasta di cacao, zucchero, 

burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), uova, zucchero 

a velo, farina, cacao (cacao in polvere, correttore di acidità), sale, vaniglia in polvere 

 

Meringhe 

Albumi, saccarosio 

 

Semifreddo Menta & Liquirizia 

Semifreddo: panna montata (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), 

mascarpone (crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), saccarosio, 

meringa italiana (albumi, zucchero a velo, saccarosio, acqua), essenza di menta, foglie 

di menta 

Gelato alla liquirizia: latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), 

saccarosio, destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), 

latte in polvere, proteine del latte, liquirizia pura in polvere 

Pan di spagna:  

 

Semifreddo Rocher 

Semifreddo: panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), pralinato 

60% (saccarosio, nocciole, sale, vaniglia), saccarosio, albume 

Gelato alla nocciola: latte, pasta nocciola, saccarosio, destrosio, glucosio disidratato 

30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in polvere, proteine del latte, 

zucchero invertito 

Copertura Rocher: Cioccolato fondente 60/70%, olio di semi, granella di nocciole, 

pailleté feuilletine 

 

Salsa Di Fragole 

Fragole, saccarosio, pectina, succo di limone 

Salsa Ai Frutti Di Bosco 

Frutti di bosco, saccarosio, pectina, succo di limone 
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Gusti gelato 

 

Gusti al latte 

 

Fiordilatte 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte 

 

Amarena 

Zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio, aromi 

naturali (contengono MANDORLA), acidificante (acido citrico), estratto di carota nera, 

stabilizzante (agar-agar), concentrati (mela, ravanello, patata dolce, carota nera, ibisco), 

succo di amarena. Può contenere: SOIA, LATTE, UOVA, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI, 

PISTACCHI, ARACHIDI 

 

Stracciatella A Basso Indice Glicemico 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), maltitolo, eritritolo, 

neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in polvere, proteine del latte 

Cioccolato Malchoc-D: pasta di cacao, edulcorante (maltitolo), burro di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia 

 

Mascarpone Con Noci Caramellate 

Latte, mascarpone (crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte 

Noci Caramellate: noci, saccarosio, acqua, burro di cacao 
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Yogurt 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), yogurt, saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte 

 

Mandorla Variegata Al Pistacchio 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, pasta mandorla 

Variegato Al Pistacchio: pasta pistacchio, granella di pistacchio, zucchero a velo, olio 

vegetale, emulsionanti: lecitina di soia, esaltatore di sapidità: cloruro di sodio 

 

Cremino 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, pasta nocciola 

Nutgel: Zucchero, grassi vegetali raffinati (girasole, burro di cacao, cartamo), cacao 

magro in polvere, NOCCIOLE, emulsionante: lecitine (SOIA); aromi naturali. 

Può contenere: NOCI PECAN, LATTE, UOVA, MANDORLE, NOCI, ANACARDI, PISTACCHI, 

ARACHIDE.  

 

Nocciola 

Latte, saccarosio, destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, 

E407), latte in polvere, proteine del latte, pasta nocciola 

 

Cioccolato 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, cacao 22/24(cacao in polvere, correttore di acidità), 

cioccolato fondente 60% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), zucchero invertito 
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Bacio 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, cacao 22/24 (cacao in polvere, correttore di acidità), 

cioccolato fondente 60% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), pasta nocciola, nocciole 

 

Cioccolato Al Latte 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in 

polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia aroma naturale) 

 

Liquirizia 

latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, liquirizia pura in polvere 

 

Caffè 

latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, caffè espresso, polvere di caffè 

 

Menta 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, essenza di menta, foglie di menta 
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Crema Vaniglia 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, tuorli, bacche di vaniglia Bourbon, buccia di limone 

 

Tiramisù 

Latte, mascarpone (crema di latte, latte, correttore di acidità: acido citrico), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, tuorli, savoiardi (albumi, saccarosio, buccia di limone, sale, 

tuorli, farina, fecola di patate, zucchero a velo), caffè 

 

Zabaione 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, tuorli, marsala secco 

 

Wafer 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, pasta nocciola, nutella, wafer 

 

Zucca 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, polpa di zucca lessa 

 

Noce 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, pasta noce 
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Pistacchio 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, proteine del latte, pasta pistacchio 

 

Cocco 

Latte, panna (crema di latte pastorizzata, addensante: carragenina), saccarosio, 

destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro (E471, E410, E401, E412, E407), latte in 

polvere, latte di cocco disidratato (latte di cocco, maltodestrina, coaudiovante 

tecnologico, sodio caseinato), proteine del latte, cocco rapè 

 

Gusti alla frutta 

 

Limone 

Acqua, saccarosio, destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro frutta (E471, E477, E466, 

E412, E470a), inulina, succo di limone di Sorrento IGP 

 

Ananas A Basso Indice Glicemico 

acqua, maltitolo, eritritolo, neutro frutta (E471, E477, E466, E412, E470a), inulina, 

ananas 

 

Fragola 

acqua, saccarosio, destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro frutta (E471, E477, E466, 

E412, E470a), inulina, fragole, succo di limone 

 

Frutti Di Bosco 

acqua, saccarosio, destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro frutta (E471, E477, E466, 

E412), inulina, frutti di bosco, succo di limone 
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Pesca 

acqua, saccarosio, destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro frutta (E471, E477, E466, 

E412, E470a), inulina, pesche 

 

Melone 

acqua, saccarosio, destrosio, glucosio disidratato 30DE, neutro frutta (E471, E477, E466, 

E412, E470a), inulina, melone 
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