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 anchesurgelati

DIPLOMATICA CON SPINACI 
Con spinaci, piadina,  

impasto di vitello e prosciutto cotto,  
impasto della nonna (suino e bovino)  

e croccante panatura bianca.  
Una presentazione per stupire  

i propri commensali. 
sapore e bontà attraverso  

un giocoso mix di consistenze.

DIPLOMATICA 
CON CAROTE E SPINACI 

Carote e spinaci, piadina,  
carne di vitello, prosciutto cotto  

e un mix di croccanti panature  
sono gli ingredienti  

che sorprenderanno gli occhi  
e i palati più esigenti.

TRIANGOLO TRE DI TRE
Tre strati di golosità,  
con spinaci, piadina,  

carne di vitello, prosciutto cotto  
e croccante panatura bianca.
Una simpatica presentazione  

per meravigliare i commensali.

CHIOCCIOLINA 
(Con quinoa)

Impasto di vitello e impasto di spinaci  
si abbracciano per dare  
consistenza e sapore  
a un’inedita pietanza,  
decorata con quinoa. 

CIAMBELLINA CON QUINOA
Realizzata con un impasto  

di carne mista di suino e bovino  
e arricchita da semi di quinoa,  
per mettere in tavola l’allegria.

PORTA FORTUNA 
(Con semi di lino)

Impasto di vitello, prosciutto cotto e carote 
cotte a vapore, con un tocco croccante 

grazie ai semi di lino.

CIAMBELLINA CLASSICA
RealizzatA con un impasto  

di carne mista di suino e bovino  
e ricoperta da una panatura dorata. 

Un gusto unico 
che mette tutti d’accordo.

COOKIE CON UVETTA
Realizzato con impasto di carne mista  

di suino e bovino,  
con l’originale aggiunta di uvetta.  

bello da vedere e buono da mangiare.

COOKIE
CON BACCHE DI GOJI

Realizzato con impasto di carne mista  
di suino e bovino e un tocco di colore  

grazie alle bacche di Goji. 

MIGNON
SPINACI E QUINOA

Con carne mista di suino e bovino, 
prosciutto cotto, spinaci,  

Parmigiano Reggiano DOP e uova  
provenienti da galline allevate a terra. 

Una fine croccantezza che esplode  
in una delicata aromaticità.

MIGNON
PEPERONI E PAPRIKA
Con carne mista di suino e bovino,  

peperoni grigliati,  
Parmigiano Reggiano DOP e uova  

provenienti da galline allevate a terra. 
Sensazioni di gusto uniche e delicatamente 

speziate, grazie alla paprika. 
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