Menu asporto
Antipasti
Primi
Secondi
Dolci
Lista allergeni
°=prodotto congelato all'origine

Al momento si prega di effettuare gli ordini entro le ore 17:00. Consegne entro le ore 20:30

Ristorante Al Boschetto di Sandri M. e S. & C. s.n.c.
Via Frittaion, 16 – 33038 San Daniele del Friuli (UD

Menu asporto
Antipasti:

Sformatino ai funghi con cialda di frico e fonduta di zucca:

7,00€

7

Prosciutto di San Daniele (Zanini):
Piovra alla Piastra con Hummus:

Torna all’inizio

4,50/hg€
8,00€

14

PRIMI

SECONDI

Ristorante Al Boschetto di Sandri M. e S. & C. s.n.c.
Via Frittaion, 16 – 33038 San Daniele del Friuli (UD

DOLCI

Menu asporto
Primi:
Crespella al Montasio e Noci:
Orzo e Fagioli:

8,00€

3,7,8

6,00€

1,9

Gnocchi caserecci con ragù di pesce:

Torna all’inizio

8,00€

1,3,4,9,14

ANTIPASTI

SECONDI

Ristorante Al Boschetto di Sandri M. e S. & C. s.n.c.
Via Frittaion, 16 – 33038 San Daniele del Friuli (UD

DOLCI

Menu asporto
Secondi:
Guance di maiale stufate alle erbe:

10,00€

9

Cartoccio di Pesce alla mediterranea:

La nostra Porchettina di maialino al forno:
Frico di patate e cipolla con polenta:

Torna all’inizio

14,00€

4

12,00€

1,9

8,00

7

ANTIPASTI

PRIMI

Ristorante Al Boschetto di Sandri M. e S. & C. s.n.c.
Via Frittaion, 16 – 33038 San Daniele del Friuli (UD

DOLCI

Menu asporto
Dolci:
Crostata con le nostre mele cotogne:

Mousse al cioccolato profumato al Rhum:
Tiramisù:

4,00€

1,3,7

4,00€

7

4,00€

1,3,7

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

Tel. 0432-954485
https://alboschettosandaniele.metro.biz/
email: boschettomax@gmail.com – boschettosax@gmail.com

Ristorante Al Boschetto di Sandri M. e S. & C. s.n.c.
Via Frittaion, 16 – 33038 San Daniele del Friuli (UD

Torna all’inizio

Menu asporto
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
Torna all’inizio

ALLEGATO II Regolamento (UE) n.1169/2011
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio1;
b) maltodestrine a base di grano1;
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 raffinato1;
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 occidentale), 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.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Ristorante Al Boschetto di Sandri M. e S. & C. s.n.c.
Via Frittaion, 16 – 33038 San Daniele del Friuli (UD

