
POLLO RUSPANTE CONDITO

Ingr.: Carne macellata di pollo,sale,pepe ed aromi naturali.

FARAONA CONDITA

Ingr.: Carne macellata di faraona,sale, pepe ed aromi naturali.

POLLO CONDITO

Ingr.: Carne macellata di pollo,sale,pepe ed aromi naturali.

ALI DI TACCHINO CONDITE

Ingr.: Carne macellata di tacchino,sale, pepe ed aromi naturali.

COSCIA DI TACCHINO CONDITA

Ingr.: Carne macellata di tacchino,sale, pepe ed aromi naturali.

TACCHINO AL LIMONE

Ingr.: Fesa di tacchino fresco, succo di limone, pangrattato, sale e pepe.

ALI DI POLLO CONDITE

Ingr.: Carne macellata di pollo,sale,pepe ed aromi naturali.

COSCIA DI POLLO CONDITA

Ingr.: Carne macellata di pollo,sale,pepe ed aromi naturali.

ASADO DI VITELLO CONDITO

Ingr.: Carne macellata di vitello, sale, pepe ed aromi naturali

STINCO DI SUINO CONDITO

Ingr.: Carne macellata di suino,sale, pepe ed aromi naturali.

ANATRA CONDITA

Ingr.: Carne macellata di anatra,sale, pepe ed aromi naturali.

QUAGLIE CONDITE

Ingr.: Sale, pepe, aromi naturali, olive condite sott'olio e pancetta di suino stagionata.

CONIGLIO IN PORCHETTA

Ingr.: Sale, pepe, aromi naturali, olive condite sott'olio e pancetta stagionata.



COSCIA DI POLLO GRATINATA

Ingr.: Sale, pepe, aromi naturali, olio di semi di girasole e prezzemolo.

POLLO ALLA DIAVOLA

Ingr.: Sale, pepe e paprika dolce macinata.

POLLO ALLA CONTADINA

Ingr.: galletto a busto, sale, pepe, aromi naturali, sott'oli, sott'aceti misti e olive.

POLLO RUSPANTE RIPIENO

Ingr.: pollo ruspante, sale, pepe e aromi naturali
Ripieno: carni mac.di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, mortadella, uova, pangrattato, grana 

grattugiato, sale e pepe.

FEGATINI DI SUINO

Ingr.: Fegato di suino, sale, pepe ed aromi naturali (alloro- foglia)

ROLLE' DI POLLO RIPIENO

Ingr.: Coscia di pollo S/O e senza pelle, sale, pepe, aromi naturali.
Ripieno: carni macinate di pollo, bovino adulto, suino, tacchino, mortadella, grana grattugiato, 

uova, pangrattato, sale e pepe.

ROLLE' DI TACCHINO RIPIENO

Ingr.: Coscia di tacchino S/O, sale, pepe ed aromi naturali.
Ripieno: Carni macinate di pollo, tacchino, suino, bovino adulto, mortadella, uova, grana 

grattugiato e pangrattato.

ROLLE' DI TACCHINO

Ingr.: Coscia di tacchino S/O, sale, pepe ed aromi naturali.

ROLLE' DI CONIGLIO IN PORCHETTA

Ingr.: Carne di coniglio S/O, sale, pepe ed aromi naturali.
Ripieno: pancetta stagionata a fette, mortadella a fette, filetto di suino, sale, pepe ed aromi naturali.

ROLLE' DI CONIGLIO RIPIENO

Ingr.: Carne di coniglio S/O, sale e pepe.
Ripieno: carni macinate di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, mortadella, grana padano 

grattugiato, uova, pangrattato, sale, pepe ed aromi naturali.

SPIEDINI DI CARNE MISTA

Ingr.: Carne di suino, tacchino, pollo, salsiccia di suino, peperoni freschi o alloro.



SPIEDINI DI POLLO/TACCHINO

Ingr.: Carne di pollo e/o tacchino, salsiccia di pollo e foglie di alloro fresco.

SPIEDONI DI VITELLO

Ingr.: Carne di vitello, e pancetta fresca di suino.

HAMBURGER ALLE OLIVE

Ingr.: Carne macinata di pollo, suino, tacchino, sale, pepe, miscela 17038 ROXAN/2 NA, olive 
S/O in salamoia e mortadella.

HAMBURGER PRIMAVERA

Ingr.: Carni macinate di pollo, suino, tacchino, sale, pepe, mortadella, miscela 17038 ROXAN/2 
NA, sott'oli misti.

HAMBURGER AL FORMAGGIO

Ingr.: Carni macinate di pollo, suino, tacchino, mortadella, sale, pepe, , miscela 17038 ROXAN/2 
NA , grana padano grattugiato o formaggio tagliato a dadini.

HAMBURGER DI CARNE MISTA

Ingr.: carni macellate di pollo, tacchino, suino, vitellone, miscela 17038 ROXAN/2 NA , sale e 
pepe. 

SALSICCIA NAPOLI

Ingr.: Carni macinate di suino, sale, pepe e peperoncino macinato in polvere.
Cons.: Miscela 17028 ROXAN RB/S, miscela 17038 ROXAN/2 NA.

SALSICCIA CON FINOCCHIETTO

Ingr.: Carni macinate di suino, sale, pepe, peperoncino macinato in polvere e semi di finocchio.
Cons.: Miscela 17028 ROXAN RB/S, miscela 17038 ROXAN/2 NA.

SALSICCIA NOSTRANA

Ingr.: Carni macinate di suino, sale, pepe, aromi naturali.
Cons.: miscela 17028ROXAN RB/S, miscela 17038 ROXAN/2NA.

PASTA SALSICCIA

Ingr.: Carne macinata di puro suino, sale, pepe ed aromi naturali.

CARNI PANATE

Ingr.: Carni di pollo e/o tacchino e/o bovino adulto e/o suino e/o coniglio, sale, pepe, spezie, uova, 
pangrattato ed aromi naturali.



POLPETTE

Ingr.: Carni macinate di pollo, suino, bovino adulto, miscela 17038 ROXAN/2 NA, tacchino, 
mortadella, uova, pangrattato, grana padano grattugiato, sale e pepe.

POLPETTONE

Ingr.: Carni macinate di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, miscela 17038 ROXAN/2 NA, 
mortadella, uova, pangrattato, grana grattugiato, sale e pepe.

POLPETTE CON OLIVE

Ingr.: carni mac. di pollo, suino, tacchino, vitellone, mortadella, uova, pangrattato, grana 
grattugiato, sale, pepe, olive s/osso.

CHURRASCO DI VITELLO

Ingr.: Carne di vitello, sale e pepe, marinata con aceto di vino, cipolla e maggiorana.

SALSA CHIMICHURRI

Ingr.: Sale, pepe, olio extra-vergine di oliva, aceto di vino, origano, aglio, prezzemolo e paprika 
dolce.

VERDURE GRATIN

Ingr.: Verdure fresche: pomodori, zucchine, melanzane, cipolle, funghi, sale, pepe, aromi naturali e 
prezzemolo.

LASAGNE ROSSE

Ingr.: pasta sfoglia (*), macinato di bovino adulto, pomodori pelati, sale, pepe e aromi naturali.

ROSETTE

Ingr.: pasta sfoglia (*), fontina, burro, prosciutto cotto, spinaci decongelati e cotti, ricotta, 
besciamella(**), grana, sale, pepe e aromi naturali.

CANNELLONI

Ingr.: pasta sfoglia (*), macinato di bovino adulto, uova, grana, sale, pepe e aromi naturali.
Ripieno: carni mac.di bovino, suino, pollo/tacchino, pomodori pelati, sale, pepe e aromi naturali.

INSALATA RUSSA

Ingr.: maionese, uova sode, insalata russa cong., giardiniera, aceto e sale.

(*) In assenza di prodotto fresco, si utilizzano prodotti surgelati o congelati di 1° qualità.

(**) Ingr.besciamella: Latte UHT Parz.Scremato, burro, farina, sale, pepe e aromi naturali.



CINGHIALE IN SALMI'

Ingr.: carne di cinghiale macellata fresca (*), pancetta, salvia, aromi naturali e/o cipolline e/o 
funghi e/o olive.

PETTO DI POLLO CONDITO

Ingr.: petto di pollo, sale, pepe e aromi naturali

ALI DI POLLO PANATE

Ingr.: ali di pollo s/pelle, uova, sale, pepe, aromi naturali e pangrattato.

CORDON BLEU DI MOZZARELLA

Ingr.: formaggio filante, prosciutto cotto, farina, uova e pangrattato

ARROTOLATO DI VITELLO

Ingr.:  pancia di vitello s/o, sale, pepe, aromi naturali, e/o frittata e peperoni e/o mortadella, fontina 
o edamer.

CRESPELLE

Ingr.: uova, farina, grana padano, burro, aromi naturali.
Ripieno: suino, bovino adulto, funghi, panna uht.

ZUCCHINE RIPIENE

Ingr.: zucchine, sale, pepe, aromi naturali.
Ripieno: carni mac.di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, mortadella, uova, pangrattato, grana 

mix, sale e pepe.

TESTA DI AGNELLO CONDITA

Ingr.: testa di agnello fresca, sale, pepe e aromi naturali

BOCCONCINI

Ingr.: carne macellata di pollo o tacchino, sale, pepe, aromi naturali e pancetta fresca di suino

FARAONA RIPIENA DI FUNGHI E CASTAGNE

Ingr.: Mix di funghi surg., faraona mac., sale, pepe e aromi naturali.
Ripieno.: carne macinata di pollo, tacchino e suino, con sale, pepe, aromi naturali, castagne spellate 

cotte e surg.(*)

MEDAGLIONI DI FILETTO

Ingr.: filetto di suino, pancetta stagionata e spezie miste.

(*) In assenza di prodotto fresco, si utilizzano prodotti surgelati o congelati di 1° qualità.



CONIGLIO CONDITO

Ingr.: coniglio macellato, sale, pepe e aromi naturali.

CONIGLIO ALLA MENTA

Ingr.: coniglio macellato, sale, pepe, succo di limone, menta e aromi naturali.

SPINACINE

Ingr.: carni macinate di bovino adulto, vitello, salsiccia, sale, pepe, grana mix e spinaci cotti (*)

MEZZELUNE

Ingr.: carni mac.miste di pollo, tacchino, suino, bovino adulto, latte, uova, grana mix, pangrattato, 
sale, rucola e fontina o radicchio e edamer,  miscela 17038 ROXAN/2 NA.

MAXI BURGER ROSE'

Ingr.: carni mac.di vitello e fesa di tacchino,  miscela 17038 ROXAN/2 NA.

FIOR DI LATTE

Ingr.: carni mac.miste di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, latte, uova, grana padano, 
pangrattato, sale,  miscela 17038 ROXAN/2 NA.

MAXI BURGER

Ingr.: carni mac.miste di pollo, tacchino, suino, bovino adulto, latte, uova, granda padano, sale, 
pangrattato, e/o aromi naturali, olio semi girasole,  miscela 17038 ROXAN/2 NA.

ARISTA PISTACCHI E SCALOGNO

Ingr.: arista di suino, sale, pepe, lardo macinato di maiale, pistacchi e scalogno tritato.

ROTOLONE

Ingr.: carne di bovino adulto, mortadella, fontina e/o edaner, sale e pepe.

INVOLTINI ALLA SICILIANA

Ingr.: fesa di tacchino, salsiccia di pollo, sale, pepe, aromi naturali e pinoli.

TORCINELLI DI AGNELLO

Ingr.: corata di agnello, pannella di suino, sale, pepe e aromi naturali.

(*) In assenza di prodotto fresco, si utilizzano prodotti surgelati o congelati di 1° qualità.



TRAMEZZINI

Ingr.: carni macinate miste di pollo, suino, tacchino, mortadella, uova, pangrattato, grana 
grattugiato, sale e pepe.

Rip.: Frittata e spinaci o prosciutto cotto e fontina.

FARAONA ASPARAGI E SALSICCIA

Ingr.: faraona, carni macinate di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, mortadella, uova, grana 
grattugiato, pangrattato, sale, pepe, aromi naturali, e asparagi (*).

SCHIACCIATINE

Ingr.: carni macinate miste di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, mortadella, uova, pangrattato, 
grana grattugiato, sale, pepe, aromi naturali, e/o funghi, e/o carciofi, e/o cipolla, e/o origano, e/o 

olive.

POLPETTONE FARCITO

Ingr.: carni mac.miste di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, mortadella, uova, pangrattato, grana 
grattugiato, sale, pepe, aromi naturali, funghi e speck, e/o speck e formaggio, e/o funghi e 

formaggio e/o spinaci.

SALSICCIA SICILIANA

Ingr.: carni macinate di suino, sale, pepe, prezzemolo, caciocavallo, pomodorini pachino freschi.
Cons.: miscela 17028ROXAN RB/S, miscela 17038 ROXAN/2NA.

SALSICCIA DI CINGHIALE

Ingr.: cinghiale macellato fresco, carne di suino, sale, pepe, aromi naturali.
Cons.: miscela 17028 Roxan RB/S, miscela 17038 Roxan/2 NA

CORDON BLEU DELLA CASA

Ingr.: fesa di tacchino, sale, pepe, aromi naturali, uova, pangrattato.
Rip.: prosciutto cotto o speck e fontina.

PIT BEEF

Ingr.: carne magra di bovino adulto o suino, sale, pepe, aromi naturali, origano e paprika dolce.

POLLO CAJUN

Ingr.: carne di pollo, sale, pepe, aromi naturali, burro fuso, origano, paprika e timo.

POMODORI BOSCAIOLI

Ingr.: pomodori maturi, sale, pepe, funghi (*) misti cotti, prezzemolo, peperoncino, besciamella, 
speck, grana padano, formaggio fuso.

(* )In assenza di prodotto fresco, si utilizzano prodotti surgelati o congelati di 1° qualità.



PETTO DI TACCHINO IN PORCHETTA

Ingr.: fesa di tacchino, sale, pepe, finocchietto, pancetta di suino stagionata.

SPIEDINI DI VITELLO AI PEPI

Ingr.: magro di vitello, sale e pepe nero/bianco/verde/rosso.

INSALATA DI POLLO

Ingr.: carni cotte di pollo, gallina, tacchino, sott'aceti e sott'oli, prosciutto cotto, fontina, sale e 
pepe.

ARROSTICINI DI CONIGLIO

Ingr.: polpa di coniglio, sale, pepe, aromi naturali.

TARTINE

Ingr.: prosciutto cotto o spalla cotta, fontina, sale, pepe, uova, pangrattato.

MELANZANE RIPIENE

Ingr.: melanzane fresche, crude, mozzarella, sale, pepe, aromi naturali, farina di granito, uova e 
pangrattato.

PIZZA DI CARNE

Ingr.: carni macinate di pollo, suino, tacchino, bovino adulto, mortadella, uova, grana grattugiato, 
sale, pepe, verdure miste sott'olio.

MOZZARELLE RIPIENE

Ingr.: mozzarella, prosciutto cotto, sale, pepe, farina di granito, uova, pangrattato.

FILETTO RIPIENO

Ingr.: filetto di suino, sale, pepe, prosciutto cotto, o mortadella o speck, fontina o edamer, 
spinaci(*) cotti al burro o funghi(*) misti cotti o castagne(*) pelate cotte.

INVOLTINI DI RICOTTA E CARCIOFI

Ingr.: arista di suino, sale, pepe, ricotta, carciofini, scorzzette di arancia.

GALANTINA

Ingr.: gallina disossata, sale, pepe, macinato misto di pollo, tacchino, suino, bovino adulto, uova, 
grana grattugiato, olive, carote, sedano, pistacchi e mortadella.

(*) In assenza di prodotto fresco, si utilizzano prodotti surgelati o congelati di 1° qualità.



COPPA STAGIONATA

Ingr.: carni di suino cotte, sale, pepe, olive, aromi naturali.

ARROSTINO DI VITELLO

Ingr.: magro di vitello, sale, pepe, aromi naturali, finocchietto, mortadella, pancetta stagionata, 
filetto di suino.


