
Bar Zago 

Allergene: Es. uova 
Colorante: E102-104-110-122-124-129: Puo’influire sull’attenzione dei bambini: 
Gentile cliente per quanto l’azienda si impegni non possiamo garantire la totale assenza di contaminazioni 
crociate nei prodotti da noi preparati 

*Prodotto congelato 
Bar Zago : Libro degli ingredienti e allergeni elaborato ai sensi della legge CE 1169/2011 e S.m.i. 

Ogni diritto riservato: Vietata la copia anche parziale del seguente documento 
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In assenza di reperimento del prodotto fresco,alcuni prodotti posso essere surgelati Adatto ad una dieta vegetariana  
Raccomandiamo ai nostri clienti che soffrono di allergie o intolleranze di informare anticipatamente il personale. 

Le pietanze servite possono contenere tracce di arachidi,biossido di zolfo,crostacei,frutta     
secca,glutine,latte,molluschi,pesce,sedano,senape,sesamo,soia,uova,solfiti 

 

BIBITE 

TIPOLOGIE ALLERGENE ALLERGENS 
Acqua 50 CL   / / 
Coca cola- fanta – sprite - thè    / / 
Succo di frutta 25 CL / / 
Birra 20cl   40cl  / / 
Birra 20cl   40cl  / / 

CAFFETTERIA 

TIPOLOGIE ALLERGENE ALLERGENS 
Caffè / / 
Cappuccino  Latte 7 
Amaro  / / 
Grappa  / / 

DOLCI 

TIPOLOGIE ALLERGENE ALLERGENS 
Dolce della casa Chiedere al personale Ask the staff 
Tiramisù/ torta della nonna  Chiedere al personale Ask the staff 
Torta ricotta e pera  Chiedere al personale Ask the staff 
Cheesecake  Chiedere al personale Ask the staff 
Tartufo cioccolato/vaniglia  Chiedere al personale Ask the staff 
 

ANTIPASTI 

TIPOLOGIE ALLERGENE ALLERGENS 
Affettati misti / / 
Prosciutto crudo di parma  / / 
Caprese Latte 7 
Prosciutto e melone  / / 
 

 

 



In assenza di reperimento del prodotto fresco,alcuni prodotti posso essere surgelati Adatto ad una dieta vegetariana  
Raccomandiamo ai nostri clienti che soffrono di allergie o intolleranze di informare anticipatamente il personale. 

Le pietanze servite possono contenere tracce di arachidi,biossido di zolfo,crostacei,frutta     
secca,glutine,latte,molluschi,pesce,sedano,senape,sesamo,soia,uova,solfiti 

 

PRIMI PIATTI 

TIPOLOGIE ALLERGENE ALLERGENS 
Piatto del giorno Chiedere al personale Ask the staff 
Pasta/gnocchi/tortellini alla bolognese Glutine , sedano,latte 1-7-9 
Pasta al pesto genovese Glutine, latte, frutta a 

guscio ( pinoli) 
1-7-8 

Pasta alla carbonara Glutine, uova,latte 1-3-7 
Pasta all’amatriciana Glutine,latte 1-7 
Pasta aglio olio peperoncino Glutine  1 
Pasta al pomodoro Glutine, sedano 1-9 
Pasta all’arrabbiata Glutine, sedano 1-9 
Pasta fresca con battuto di verdure Glutine, uova, sedano 1-3-9 
Spaghetti allo scoglio Glutine, sedano, pesce, 

molluschi,crostacei 
1-2-4-9-14 

SECONDI PIATTI 

TIPOLOGIE ALLERGENE ALLERGENS 
Piatto del giorno Chiedere al personale Ask the staff 
Petto di pollo alla griglia / / 
Braciola di maiale alla griglia  / / 
Straccetti di pollo al curry  / / 
Costata di manzo alla griglia  / / 
Filetto di manzo alla griglia  / / 
Bistecca di manzo alla griglia / / 
Cotoletta alla milanese Glutine,uova,latte,arachide,soia 1-3-5-6-7 
Frittura mista di pesce 
 

Glutine,pesce,crostacei,arachide 1-2-4-5 

Scaloppine al marsala o al 
limone o al vino bianco 

Solfiti 12 

Insalatona Chiedere al personale Ask the staff 
Formaggi con mostarda Latte 7 
Cicchetti veneziani misti Chiedere al personale Ask the staff 

 

 



In assenza di reperimento del prodotto fresco,alcuni prodotti posso essere surgelati Adatto ad una dieta vegetariana  
Raccomandiamo ai nostri clienti che soffrono di allergie o intolleranze di informare anticipatamente il personale. 

Le pietanze servite possono contenere tracce di arachidi,biossido di zolfo,crostacei,frutta     
secca,glutine,latte,molluschi,pesce,sedano,senape,sesamo,soia,uova,solfiti 

 

CONTORNI 

TIPOLOGIE ALLERGENE ALLERGENS 
Contorno del giorno Chiedere al personale Ask the staff 
Insalata mista  Chiedere al personale Ask the staff 
Patate fritte rustiche  Olio di arachide 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            





 

  ALLERGEN ALLERGE’NES ALLERGEN 过敏原 

1 Cereali 
contenente 
glutine 

Cereals 
containing 
gluten 

Cereales avec gluten Getreide  mit Gluten 含有麸质的谷物 

2 Crostacei e 
prodotti derivati 

Shellfishes  Crustacès et produits à 
base de Crustacès 

Schaltier 甲壳类动物 

3 Uova e prodotti 
derivati 

Eggs Oèufs et produits à base 
de Oèufs 

Eier 鸡蛋 

4 Pesce e prodotti 
derivati 

Fish Poissons et produits à 
base de Poissons 

Fisch ⻥ 

5 Arachidi e prod. a 
base di arachide 

Peanuts Arachides et produits à 
base de Arachides   

Erdnusse 花生米 

6 Soia e prodotti 
derivati 

Soy Soja et produits à base de 
soja 

Soja 大豆 

7 Latte e prodotti 
derivati 

Milk Lait et produits à base de 
Lait 

Milch 牛奶 

8 Frutta a guscio Walnut, 
almonds, etc. 

Fruits à coque et produits 
à base de Fruits 

Nusse, Mandein, 
ecc.. 

坚果 

9 Sesamo e 
prodotti derivati 

Celery Cèleri coque et produits à 
base de Cèleri 

Sellerie 芹菜 

10 Senape e 
prodotti a base di 
senape  

Mustard Moustarde  et produits à 
base de Moustarde 

Senf 芥末 

11 Sesamo e 
prodotti a base di 
sesamo 

Sesamo Sèsame et produits à base 
de Sèsame 

Sesam 芝麻 

12 Anidride 
solforosa e solfiti 

Sulfure 
Dioxide, 
sulfites 

Anhydride sulfureux, 
Sulfites 

Schwefeldioxid, 
Sulfite 

二氧化硫和亚硫酸

盐 

13 Lupini e prodotti 
derivati 

Lupines Lupins et produits à base 
de Lupins 

Lupinen 羽扇豆根瘤菌 

14 Molluschi e 
prodotti derivati 

Molluscs Mollusques et produits à 
base de Mollusques 

Weichtier 蛤蜊 
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