
Polpette di carne (allergeni: glutine, uova, latte)
macinato di manzo Vigneto dei salumi, patate, pane grattugiato, uova, sale, pepe,
aglio, parmigiano, noce moscata
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 1 min microonde max potenza
 
Polpette di melanzane (allergeni: glutine, uova, latte, sesamo)
melanzane, uova, pane grattugiato, patate, parmigiano, sale, pepe, aglio, basilico,
semi di sesamo
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 1 min microonde max potenza
 
Crostatina agli asparagi (allergeni: glutine, latte)
pasta brisè (farina, burro, sale, acqua), asparagi, Monte veronese Malga Vazzo,
olio, aglio, sale, pepe, carote, cipolla
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 5 min 170° forno ventilato a temperatura
 
Caramella di radicchio (allergeni: latte, solfiti)
radicchio, salsiccia Vigneto dei salumi, Monte veronese Malga Vazzo, patate, olio,
sale, pepe, aglio, vino rosso
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 1 min e 1/2 microonde max potenza
 
Tortino di pane (allergeni: glutine, latte, uova)
pane, zucchine, Monte veronese Malga Vazzo, uova, parmigiano, panna, latte, olio,
sale, pepe, aglio
Conservazione: fino a 48 ore Riscaldo: 10 min 170°forno ventilato a temperatura
 
Trota salmonata in saor (allergeni: frutta a guscio, solfiti)
trota salmonata*, uvetta, pinoli, olio, vino bianco, cipolla, zucchero, sale, pepe
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 1 min microonde max potenza, in alternativa servire a
temperatura ambiente
 
Pasticcio di carne (allergeni: glutine, latte)
farina, uova, semola rimacinata, macinato di manzo Vigneto dei salumi, carote,
cipolla, aglio, olio, salsa di pomodoro, sale, pepe, bacche di ginepro, chiodi di
garofano, alloro, rosmarino
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 15/20 min 170° forno ventilato a temperatura
 
Gnocchi cimbri (allergeni: glutine, latte e derivati del latte, uova)
farina, ricotta, burro, uova, sale, parmigiano
Riscaldo: acqua bollente, 4-5 min da quando sono venuti a galla
 
 
 
 
 
 
*prodotto congelato
Trasferire il pasto su un piatto per il riscaldamento in microonde. Il pasto riscaldato va
consumato interamente.

aperitivo cooperativo
e gastronomia
ingredienti, allergeni, conservazione
e modalità di rigenerazione



 
Crespelle agli asparagi (allergeni: latte e derivati del latte, uova, glutine,
solfiti)
crespelle*, asparagi, olio, sale, pepe, vino bianco, aglio, cipolla, parmigiano,
uova, ricotta
Riscaldo: 20 min 180° forno ventilato a temperatura
 
Galletto al forno (allergeni: latte, solfiti)
galletto Vigneto dei salumi, burro, olio, sale, pepe, vino bianco, salvia, rosmarino,
patate, burro
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 2-3 min microonde max potenza + 10 min ca. forno a 180°-185°
 
Guancia di maialino alla birra (allergeni: latte, glutine)
guancia di maialino Vigneto dei salumi, birra IPA Mastromatto, cipolla, carote,
aglio, olio, burro, farina, salvia, alloro, bacche di ginepro  sale, pepe
Conservazione: 48 ore  Riscaldo: in padella a fiamma bassa con aggiunta di brodo vegetale
 
Agnello in umido con glassa di datteri e lamelle di mandorle (allergeni: solfiti,
glutine, mandorle, latte e derivati del latte)
Coscia/spalla di agnello Vigneto dei salumi, olio, cipolla, carote, aglio, burro,
vino rosso, salsa di pomodoro, rosmarino, alloro, bacche di ginepro, chiodi di
garofano, brodo vegetale, farina, datteri, mandorle
Conservazione: 48 ore Riscaldo: in padella a fiamma bassa con aggiunta di brodo vegetale. 
 Aggiungere in ultimo la glassa di datteri e terminare il riscaldamento in forno a 180 x 10'
 
Bogoni in umido (allergeni: solfiti, latte)
bogoni*,  olio, sale, pepe, cipolla, carote, aglio  vino rosso, burro, salsa
pomodoro, bacche di ginepro, chiodi di garofano,  alloro, rosmarino, salvia,  brodo
vegetale  Conservazione: 48 ore (nel sottovuoto anche 7 gg)
Riscaldo: in pentola a fiamma bassa aggiungendo brodo vegetale a seconda della cremosità
desiderata
 
Sbrisolona (allergeni: glutine, latte, uova, frutta a guscio)
farina, farina di mais bramata, uova, burro, zucchero, mandorle
Conservazione: fino a 7 gg.  Servire a temperatura ambiente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*prodotto congelato
Trasferire il pasto su un piatto per il riscaldamento in microonde. Il pasto riscaldato va
consumato interamente.

aperitivo cooperativo
e gastronomia
ingredienti, allergeni, conservazione
e modalità di rigenerazione


