
Pranzo di NATALE 2020 
elenco ingredienti

Affettati misti con schiacciata al mais  
[salumi misti, farina 00, farina di mais, lievito, sale, olio evo, olio semi, sale, pepe]

Mondeghili in bagnetto verde 
[carni miste (vitello, manzo), mortadella, pane, latte, formaggio, uova, spezie, aromi, 
olio semi] [bagnetto: prezzemolo, sottaceti, sedano, acciughe, capperi, sale, olio evo]

Riccio di formaggio di capra, timo e pasta kataifi 
[formaggio di capra, timo, pasta kataifi (farina di grano tenero, acqua, amido di 

frumento, olio di semi di girasole raffinato, sale, emulsionante: lecitina di soia, 
conservante: sorbate di potassio)]

Tortellini di carne in brodo di gallina 
[farina, sedano, carote, cipolle, aromi, spezie, carni miste, uova, pane, formaggio]

Crespella ai funghi porcini, brie e prosciutto affumicato 
[crespella*: uova, latte, farina, burro, sedano, porcini*, formaggio, aromi, spezie, 

cotto affumicato] *prodotti surgelati

 
Locanda dei Navigli



Bollito misto quattro tagli con salsa verde 
e giardiniera di verdura all’agro 

[carne di manzo, avicola (gallina), suino, (cotechino > saccarosio, destrosio, sale, pepe, 
aromi, conservanti: acido ascorbico, nitrato e nitrito di potassio), verdure (sedano, 

carote, cipolle), prezzemolo, sottaceti, acciughe, capperi, olio evo, spezie, vino bianco 
(solfiti), zucchero, aceto bianco]

Arrosto di vitello con castagne e purea di patate rosse 
[carne di vitello, castagne, sedano, carote, cipolle, vino bianco,  

patate, formaggio, olio evo, spezie, aromi, latte]

Bavarese al torrone 
[uova, zucchero, miele, latte, colla di pesce, panna, frutta a guscio, aromi]

Bocconcini di panettone e pandoro 
con crema al mascarpone profumata al passito 

[panettone [farina di grano tenero tipo “0”, uvetta 18%, uova, burro, zucchero, scorza di 
agrumi candite 9% (scorza di arancia 48%, scorza di limone 7%, sciroppo di glucosio-
fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, aromi naturali), emulsionanti: mono- e 

digliceridi degli acidi grassi, tuorlo d’uovo, lievito naturale (farina di grano tenero tipo 
“0”, acqua), sciroppo di glucosio, sale, latte scremato in polvere, aromi naturali. Può 

contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo e soia], pandoro [farina di 
grano tenero tipo “0”, uova, zucchero, burro, emulsionanti: mono- e digliceridi degli 

acidi grassi, lievito naturale (farina di grano tenero tipo “0”, acqua), sciroppo di 
glucosio, sale, latte scremato in polvere, aromi naturali. Può contenere tracce di 

arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo e soia. Ingredienti della bustina di zucchero a 
velo: zucchero, amido di frumento, aromi naturali], uova, zucchero, marsala e vino 

passito (solfiti), panna, cannella, noce moscato]

Auguri e Buon Appetito!


