
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
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 1 min microonde max potenza
 
Crocchette di ceci e semi di sesamo (allergeni: latte, uova, sesamo)
latte, farina di ceci, burro, uova, semi di sesamo, patate, sale, pepe
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 1 min microonde max potenza
 
Frittelle di zucchine (allergeni: glutine, latte, uova)
zucchine, farina, parmigiano, uova, latte, lievito istantaneo, sale
Conservazione: 48 ore Riscaldo: 1 min microonde max potenza
 
Muffin di asparagi e Monte veronese (allergeni: glutine, uova, latte)
farina, uova, parmigiano, Monte veronese, burro, asparagi, sale, pepe
Conservazione: fino a 48 ore Riscaldo: 1 min 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
 
 
Melanzane alla parmigiana (allergeni: latte)
melanzane, mozzarella, pomodoro, basilico, parmigiano, olio evo, sale, pepe
Conservazione: fino a 48 ore Riscaldo: 10 min forno preriscaldato 170° gradi oppure 5 min
microonde modalità crisp
 
Pasticcio zafferano e asparagi (allergeni: glutine, uova, latte)
farina, uova, semola rimacinata, asparagi, cipolla, olio, latte, burro, sale, pepe
parmigiano, zafferano
Conservazione: fino a 48 ore Riscaldo: 15/20 min 170° forno preriscaldato oppure 6 min
microonde modalità crisp
 
 
 
 
 
 
*prodotto congelato
Conservare per il tempo indicato  a 4-8 gradi. 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



Cous cous di verdure e curcuma (allergeni: grano)
grano, peperoni, piselli, carote, ceci, cipolla, olio evo, sale, pepe, curcuma
Conservazione: xxxx Riscaldo: saltare in padella qualche minuto
 
Melanzane ripiene (allergeni: uova, latte, glutine)
melanzane, parmigiano, prezzemolo, uova, crescenza, sale, pepe, olio evo, mollica
pane
Conservazione: fino a 48 ore Rigenero:10 minuti in forno preriscaldato a 170 gradi
oppure 5 minuti microonde modalità CRISP
 
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°
 
Vitello tonnato (allergeni: uova)
vitello, cipolla, carote, maionese, capperi, acciughe, tonno
Conservazione: fino a 48 ore Riscaldo: servire freddo o a temperatura ambiente
 
Stinco di maiale al forno (allergeni: solfiti)
stinco di maiale, rosmarino, olio, sale, pepe, vino bianco
Conservazione: fino a 48 ore Rigenero: 2-3 min microonde max potenza + 10 min ca. forno a
180°-185°
 
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
Conservare per il tempo indicato  a 4-8 gradi.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


