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al42 - Street Food Gourmet 

 

Si consiglia in ogni caso di avvisare delle vostre allergie il personale. 

 

Come previsto dal regolamento 1169 del 2011, le sostanze che dovranno essere 

indicate nei menu (o in altre forme) sono 14: 

1. Cereali contenenti glutine e relativi prodotti 

2. Crostacei e relativi prodotti 

3. Uova e relativi prodotti 

4. Pesce e relativi prodotti 

5. Arachidi e relativi prodotti 

6. Semi di soia e relativi prodotti 

7. Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio) 

8. Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di Pecan, 

noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti 

9. Sedano e relativi prodotti 

10. Senape e relativi prodotti 

11. Semi di sesamo e relativi prodotti 

12. Diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni maggiori di 10mg/kg 10mg/l 

riportati come SO2 

13. Lupino e relativi prodotti 

14. Molluschi e relativi prodotti 
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Avvisiamo che alcuni piatti potranno essere modificati in base al tipo di allergia 

 

La nostra pasta fresca all’uovo: 

Ingredienti: semola di grano duro, uova fresche pastorizzate (min. 20% sul totale), 

acqua, sale. 

allergeni presenti: glutine, uova 

 

La nostra pasta fresca (acqua e farina): 

Ingredienti: semola di grano duro, acqua, sale. 

allergeni presenti: glutine 

 

 

Carbonara: guanciale, uovo, pecorino romano, vino bianco, pepe, sale, olio EVO, brodo  

allergeni presenti: glutine, uovo, lattosio, sedano, solfiti 

 

Matriciana: pomodori pelati, guanciale, pecorino romano, vino bianco, pepe, sale, 

peperoncino, olio EVO, brodo  

allergeni presenti: glutine, lattosio, sedano, solfiti 

 

Pesto: Basilico, pinoli, parmigiano reggiano, grana padano, pecorino romano, brodo, 

olio EVO, sale 

allergeni presenti: glutine, pinoli, lattosio, sedano 

 

Ragù Bolognese: Mix di carni bovine e suine, pomodori pelati, pomodoro concentrato, 

parmigiano reggiano, carote, sedano, cipolla, alloro, ginepro, pepe nero in grani, 

brodo, olio EVO, olio di semi di girasole, porro, prezzemolo, zucchero di canna, 

glutammato monosodico, concentrato di barbabietola, vino bianco, sale, 

maltodestrine, amido di mais, aromi, frumento 

allergeni presenti: possibili tracce di glutine, sedano, solfiti, acido ascorbico 

 

Pomodoro e Basilico: Pomodoro pelato 100% Italiano, basilico, brodo, sale, olio EVO 

allergeni presenti: possibili tracce di glutine, sedano 
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Alfredo: burro, parmigiano reggiano, crema di latte, pepe bianco, brodo  

allergeni presenti: possibili tracce di glutine, lattosio, sedano 

 

Porcini: Funghi porcini*, aglio, prezzemolo, burro, brodo, sale, olio EVO, parmigiano 

reggiano 

allergeni presenti: possibili tracce di glutine, lattosio, sedano 

 

Gamberoni: Gambero argentino*, sedano, carota, cipolla, olio di semi, pomodoro 

fresco, prezzemolo, sale, olio EVO, aglio 

allergeni presenti: possibili tracce di glutine, crostacei, sedano, solfiti 

 

Ravioli: ricotta, spinaci, burro, salvia, pepe bianco, parmigiano reggiano, brodo  

allergeni presenti: possibili tracce di glutine, lattosio, uova, sedano 

 

Lasagna Vegetariana: mix di verdure di stagione, mozzarella, prezzemolo, parmigiano 

reggiano, besciamella (latte, farina00, burro, sale, noce moscata) 

allergeni presenti: possibili tracce di glutine, lattosio 

 

Lasagna Ragù: Mix di carni bovine e suine, pomodori pelati, pomodoro concentrato, 

parmigiano reggiano, carote, sedano, cipolla, alloro, ginepro, pepe nero in grani, 

brodo, olio EVO, olio di semi di girasole, porro, prezzemolo, zucchero di canna, 

glutammato monosodico, concentrato di barbabietola, vino bianco, sale, 

maltodestrine, amido di mais, aromi, frumento, besciamella (latte, farina00, burro, 

sale, noce moscata) 

allergeni presenti: possibili tracce di glutine, sedano, solfiti, acido ascorbico 
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Al42: Insalate miste, mozzarella di bufala, pomodoro ciliegino, funghi champignon 

freschi, scaglie di reggiano, olio EVO, crostini di pane in cassetta, sale, basilico 

allergeni presenti: possibile traccia di glutine, lattosio, solfiti 

 

Caesar: Lattuga romana, petto di pollo, salvia, sale, pepe nero, salsa Caesar (acciughe 

sott’olio, uovo, olio di semi, capperi), scaglie di reggiano, crostini di pane in cassetta, 

olio EVO 

allergeni presenti: uova, pesce, solfiti 

 

Nizzarda: Lattuga romana, pomodori, uova, alici, salmone, crostini di pane in 

cassetta, capperi, olive, olio EVO, anice stellato, zucchero, sale 

allergeni presenti: glutine, uova, pesce, solfiti 

 

Verde: Mix di lattughe, rucola, cetriolo, olio EVO, sale 

allergeni presenti: possibile traccia di glutine, solfiti 

  

Caprese: pomodoro fresco, mozzarella di bufala, basilico, olio, sale, olio EVO,  

allergeni presenti: possibile traccia di glutine, lattosio, solfiti 
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Cous-cous vegetariano: Cous-cous cotto in brodo vegetale, brunoise di verdure di 

stagione, ceci, olive, olio EVO 

allergeni presenti: possibile traccia di glutine, solfiti 

Melanzane alla parmigiana: melanzane, sale, parmigiano reggiano, pomodori pelati, 

uova, basilico, mozzarella di bufala 

allergeni presenti: possibile traccia di glutine, lattosio, uova, solfiti 

Galletto della Val Chiavenna Gourmet ripieno: galletto disossato in CBT, funghi 

champignon, olive taggiasche, petto di pollo, uovo, capperi, spezie varie, patate, 

rosmarino, olio, sale, pepe bianco, olio EVO 

allergeni presenti: possibile traccia di glutine, solfiti, uovo 

Cuore di Scamone di Agnello al profumo di Menta: scamone di Agnello in CBT, yogurt, 

timo, menta, aglio, verdure di stagione selezione dello Chef, sale, pepe, olio EVO, 

brodo, vino bianco, bacche di ginepro, alloro, burro, farina00 

allergeni presenti: possibile traccia di glutine, solfiti, lattosio, sedano 

Baccalà* al forno alla Monticiana: merluzzo*, prezzemolo, pomodoro pelato 100% 

Italiano, aglio, olio EVO, pepe nero, patate, timo 

allergeni presenti: possibile traccia di glutine, solfiti 

 

* Questo prodotto potrebbe essere surgelato 


