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Torta salata agli spinaci, prosciutto cotto & formaggio valdostano: pasta brisé, spinaci congelati, prosciutto cotto, formaggio
valdostano,ricotta,besciamella, uova,formaggio stagionato,verdure miste in proporzione variabile, pangrattato,olio d'oliva, sale,spezie.
Torta salata ai carciofi & toma:pasta brisé,carciofi congelati,besciamella,ricotta,spinaci congelati,toma, uova, formaggio stagionato,
pangrattato, verdure miste in proporzione variabile, olio d'oliva, sale, spezie.
Torta salata alle zucchine, pomodoro & mozzarella: pasta brisé,zucchini congelati,besciamella,ricotta,mozzarella, uova, formaggio
stagionato, pangrattato, verdure miste in proporzione variabile, olio d'oliva, sale, spezie.
Torta salata agli asparagi & brie: pasta brisé, asparagi congelati, besciamella, ricotta, prosciutto cotto, spinaci congelati, formaggio
stagionato “brie”, uova, formaggio stagionato, pangrattato, olio d'oliva, sale, spezie.
Torta salata alle carote & peperoni: pasta brisé, carote congelata, peperoni congelati, ricotta,besciamella,uova,formaggio stagionato,
pangrattato, acciughe, capperi, verdure miste in proporzione variabile, olio d'oliva, sale, spezie.
Torta salata ai funghi & pancetta: pasta brisé, funghi misti congelati, besciamella, ricotta, pomodori, uova, pasta sfoglia congelata,
pancetta,formaggio stagionato, pangrattato, verdure miste in proporzione variabile, olio d'oliva, sale, spezie.
Torta salata di Cipolle e Speck: pasta brisé, cipolle, besciamella, ricotta, speck, uova, formaggio stagionato, pangrattato, verdure miste,
olio d'oliva, sale, spezie.
Quiche Valdôtaine : pasta brisé, ricotta, formaggio valdostano, uova, prosciutto crudo, panna, formaggio stagionato, cipolle, verdure
miste in proporzione variabile, olio d'oliva, sale, spezie.
Quiche Savoyarde: pasta brisé, formaggio tipo “Reblochon”, cipolla, besciamella, ricotta, uova, pancetta, formaggio stagionato, olio
d'oliva, sale, spezie.
Torta Salata di Patate : patate, pasta brisé, cipolle, besciamella, ricotta, speck, uova, formaggio stagionato, pangrattato, verdure miste,
olio d'oliva, sale, spezie.
Torta di Porri e Mochetta: porri 41,1%, pasta brisé, ricotta, besciamella, cipolle, mocetta 6,2% (carne di bovino, sale, spezie, destrosio,
saccarosio, aromi naturali, piante aromatiche, antiossidanti: E301; conservanti: E252, E250), uova, noci, olio d'oliva, formaggio stagionato,
sale.
Sformatini di Verdure: verdure miste fresche, congelate e liofilizzate in proporzione variabile, besciamella, uova, formaggio stagionato,
pangrattato, prosciutto cotto, capperi, acciughe, olio d'oliva, sale, spezie, vino.
Lasagne alla bolognese : pasta fresca all’uovo cotta, salsa ragù (pomodori pelati(correttore acidità:acido citrico), carne di bovino, suino,
verdure miste fresche, liofilizzate e congelate in proporzione variabile,vino, spezie, olio d'oliva, sale); besciamella, formaggio stagionato,
olio d'oliva, sale, spezie.
Lasagne Vegetariane: pasta fresca all’uovo cotta, ragù vegetariano (30% min.)(pomodori pelati (pomodoro, succo di pomodoro, sale),
verdure miste fresche,liofilizzate e congelate in proporzione variabile (cipolle, carciofi, spinaci, asparagi, carote, sedano,aglio, ecc…)),
besciamella, formaggio stagionato, olio d'oliva, sale, spezie, vino.
Crespelle alla valdostana : crespelle (latte, uova, farina di frumento,burro, sale), prosciutto cotto, formaggio valdostano. Se con salsa:
besciamella, formaggio stagionato.
Crespelle di magro : crespelle (latte, uova, farina di frumento,burro, sale), ricotta, spinaci congelati o liofilizzati.
Frittata: uova, formaggio stagionato, panna, latte, olio d'oliva, erbe e spezie, sale.
ELENCO INGREDIENTI DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI - GASTRONOMIA e PASTICCERIA SALATA
besciamella: burro, latte, farina di frumento, pepe, sale, noce moscata.
formaggi stagionati (“formaggio valdostano”, “brie”, “grana”): latte, sale, caglio, fermenti lattici (può contenere tracce di: lisozima, E235, E171).
mozzarella: siero e latte vaccino, fermenti lattici, sale, caglio microbico.
olio d'oliva: se non diversamente specificato è “olio d'oliva d’oliva”
pancetta:carne suina, acqua, sale, sciroppo di gl+ucosio, destrosio, antiossidante: eritorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
pangrattato: farina di frumento, lievito di birra, sale.
pasta brisé: farina di frumento, burro,uova,olio d'oliva d’oliva,sale, agenti lievitanti,spinaci liofilizzati.
pasta sfoglia congelata: farina di frumento, margarina vegetale (grassi (palma) e oli (girasole) vegetali non idrogenati, acqua, sale, emulsionanti: monodigliceridi degli acidi grassi (palma e colza); correttore acidità: acido citrico; colorante: beta-carotene;aromi); acqua, sale.
pasta fresca all’uovo: farina di frumento e semola di grano duro, uova, acqua, sale.
prosciutto cotto: carne di suino, acqua, amidi, sale, aromi, destrosio, zucchero, stabilizzante: E407; gelatina alimentare, antiossidante: E316; conservante:
E250
prosciutto crudo:coscia suina, sale, conservante: nitrato di potassio (E252).
ricotta: siero di latte pastorizzato,crema di latte,sale,correttore di acidità: acido lattico.
reblechon: latte vaccino crudo, sale, caglio, fermenti lattici, caseina; colorante crosta: annatto
speck: coscia suina, sale, spezie, piante aromatiche; antiossidante: ascorbato di sodio; conservate: nitrito di sodio.
toma: latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio, conservante: E251
vino: contiene solfiti.

ALLERGENI:Tutti i nostri prodotti possono contenere anche in tracce i seguenti ingredienti o loro derivati: cereali contenenti glutine, uova, arachidi,
soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, pesce, crostacei, lupini, aglio
ATTENZIONE: La Valdigne Services si riserva il diritto di cambiare gli ingredienti. La presente lista intende agevolare la consultazione degli elenchi
ingredienti. Per una consultazione completa, aggiornata e mirata, si consiglia al consumatore di voler richiedere l’etichetta munita di data di scadenza al
punto vendita, in cui sono inoltre riportati i valori nutrizionali. Per eventuali prodotti non compresi in elenco fare riferimento all’etichetta del prodotto
stesso. Gli elementi contenenti sostanze allergizzanti, come da ALLEGATO II del REG.UE 1169/2011, sono in grassetto sottolineato.

