
ALLERGENI PRESENTI NELLE NOSTRE PREPARAZIONI:
#DELIRIO 3 7 8
#DROGHELEGGERE 3 7
#LALLIPASSION 3 7 8 
#POETAPOETA 1 3 7
#VERDICCHIOADDICTED 12 1

Nell’allegato II del Reg. UE 1169/2011 viene riportato l’elenco completo delle 
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 occiden-
tale), 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.



#DELIRIO 0 7,00
Mousse cioccolato bianco e anice,
gelato al fondente e spezie, cremoso al Dulcey,
cremino al latte su coulis di lamponi
White chocolate and anise mousse,
ice-cream with pure chocolate and spices,
Dulcey creamy, milk cremino and raspberry coulis

#DROGHELEGGERE 0 7,00
Crumble di Noce Moscata, gelato alla Cannella,
cedro candito e gel di limoni
Nutmeg crumble, cinnamon ice-cream,
candied citron and lemon gel

#LALLIPASSION 0 7,00
Tortino ai pistacchi, bagna all’Amaretto e gelato alla 
nocciola
Pistachio tart, Amaretto syrup and hazelnut ice-cream

#POETAPOETA 0 7,00
Gelato al miele invecchiato, Polline e cookies
Aged Honey ice-cream, honey pollen and cookies

#VERDICCHIOADDICTED 0 7,00
Nuvola di Verdicchio di Matelica, ciambelline all’Anice
Cloud of Verdicchio di Matelica Wine, anise ring 
biscuits

#SESTOSENSO 0 7,00
Scegliamo noi per voi
We will choose for you

Moscato d'Asti naturale 2017 0  4,00
Grimaldi

Idromiele “I'M” 0  4,00
Giorgio Poeta

Vino dolce Akinos 0  4,00
Montecappone

Lacrima di Morro d'Alba passito “Re Sole” 2012 0  6,00
Mancinelli

Malvasia di Casorzo Passita 2016 0  6,00
Montemagno

Passito di Pantelleria BenRyè 2011 0  6,00
Donnafugata

Recioto 2008 0  8,00
Bertani

Moscato di Scanzo 2009 0  8,00
La Rodola

Malvasia di Bosa 2006 0  8,00
F.lli Porcu

Vini e birre da dessert al calice


