Ho immaginato cosa avrei voluto
mangiare, vedere, ascoltare.
Ho cercato qualcosa che si avvicinasse
ai miei ricordi da bambino.
Sapori, odori, tradizione e originalita’,.
Ricordi di nonne e mamme che
ottimizzavano i prodotti della terra.
Questa e’, stata la mia ispirazione,:
ritrovare sapori e emozioni, non solo del nostro
territorio ma di tutto lo Stivale con qualche
influenza dovuta a viaggi all’,estero
fondendoli tra loro.

Volutamente elencando i piatti
non ho seguito un ordine preciso.
Un piatto lo si desidera a prescindere.
VDP food selector

GLI SFIZI DEL VIALDO

a partire da € 2,80 75cl
GASSATA da 75cl

Coperto
Pranzo € 1,50 (dal LUN al VEN)
Pranzo-Cena € 3,00 (SAB, DOM e FESTIVI)
- Acqua della casa 75 cl (liscia o gasata) € 0,50
- Birra e vino (chiedi carta)

NATURALE da 66cl

chiedi carta delle acque

€ 2,50 33cl

VIALDO.IT

JAMON JOSELITO
GRAN RESERVA
prosciutto spagnolo
€ 30,00 (gr. 70)

BOTTEGA & CUSINA
I GUSTOSI

otto gustosi assaggi preparati in base ai prodotti freschi di stagione e alla fantasia dello chef
€ 9,00

CARPACCIO DI MANZO
con misticanza e salsa limoncina
€ 12,00

LA NOSTRA SIMMENTHAL
in misticanza
€ 12,00

SELEZIONI DI FORMAGGI CON CONFETTURE
4 tipologie da scegliere dalla nostra gastronomia
(min 2 pax)
€ 14,00

SELEZIONE DI SALUMI AL COLTELLO
(min 2 pax)
mortadella tartufata
•
pancetta al pepe nero
•
soppressata lardellata (salvo disponibilità)
•
cervellata fegato e aglio
•
salsiccia al tartufo
€ 18,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

PAPPA
AL POMODORO

CROCCANTE
DI
PASTA&PATATE

UN CLASSICO
DELLA CUCINA TOSCANA
pane, pomodori, aglio,
basilico, olio di oliva
extravergine
€ 6,00

pasta&patate, provola,
pizzico di pepe,
conciato romano
€ 6,00 (gr. 350)

LA BUFALA

con rucola e pomodorini (extra crudo € 3,00)
€ 10,00

LA GIARDINIERA (min 2 pax)
boccone di bufala, cavolo all’insalata, friarielli, scarola imbottita con uva passa e pinoli, zucca alla griglia
€ 16,00
LA TRILOGIA DI PARMIGIANA

patate, provola, pancia magra | finocchi, fior di latte e pomodorino giallo | carciofi, provola, omelette con cotto
€ 9,00

IL SOFFOGOTTO

arancino, crocchetta di patate, polenta (sgagliozzi napoletani), mozzarella milanese,
carota & finocchio in pastella montanara, (verdura di stagione), polpettine di carciofo
€ 8,00 (min 2 pax) | € 6,00 (mezza porzione)

“L’ALTRA” FRITTATINA DI PASTA
con bucatini di semola di grano duro
€ 6,00 (gr. 350)

IL CROCCHETTONE
€ 8,00 (gr. 250)

Le MONTANARE della NONNA
CLASSICHE
€ 6,00 (pz 6)

AL RAGÚ
€ 8,00 (pz 6)

ALLA GENOVESE
€ 8,00 (pz 6)

PIOVONO POLPETTE
MEZZE LUNE
FRITTE
cacio & pepe
o
pomodoro
€ 5,00

QUELLE DELLA NONNA
al ragù napoletano
€ 8,00 (pz 4)

FONDUTA
con fonduta di provolone
€ 8,00 (pz 4)

CLASSICHE
fritte con pinoli e uva passa
€ 6,00 (pz 4)

TRIS DI POLPETTE
€ 12,00 (pz 6)

CARCIOFI
FRITTI

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

*in base alla disponibilità e stagionalità dei prodotti

(4 spicchi)
€ 6,00

PLATEAU EXPERIENCE
€ 24,00

OYSTER EXPERIENCE

trilogia di ostriche proveniente da vari territori
€ 24,00

TARTÁRE DEL GIORNO
€ 22,00

BATTUTA DI CHIANINA AL COLTELLO
€ 18,00

VIALDO.IT

IL PESCE
“scegli tu”
come antipasto o secondo

CON CONTORNI
DI STAGIONE

TIEPIDA

insalata di mare
€ 14,00

SOUTÈ DI VONGOLE *

GRANATINA DI GAMBERO **

€ 14,00

su cavoli lessi
€ 14,00

POLIPETTI IN CASSUOLA
€ 12,00

CROSTACEO IN TEMPURA **
con salsa agrodolce & chips
€ 14,00

CALAMARO SU PAPPARDELLE DI VERDURE SALTATE **
€ 14,00

TOTANETTO GRATINATO FARCITO CON PROVOLA E FRIARIELLI **
€ 16,00

PESCATO DEL GIORNO

(alla griglia, al sale, al limone, all’acqua pazza)
€ 22,00

GRIGLIATA DEL GIORNO AL PROFUMO DI LIMONE & MENTA
€ 25,00

IN TEMPURA SU LETTO DI
BELLA DONNA (PUTTANESCA)

ALLA GRIGLIA
€ 19,00

€ 18,00

BACCALÁ
AL VAPORE COTTO A BASSA TEMPERATURA
CON ZESTE DI AGRUMI
€ 19,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

*in base alla disponibilità e stagionalità dei prodotti
**prodotto congelato a bordo

LE PASTE

I CLASSICI
CANDELE SPEZZATE
ALLA GENOVESE

PASTA FRESCA
della Casa

€ 12,00

PACCHERO AL RAGÙ

RAVIOLO
alla Caprese

con emulsione di ricotta
€ 12,00

€ 12,00

(pastificio SETARO)

ELICA

SPAGHETTONE

PACHÉ

PACCHERO

RIGATONE

ANTICA MACCHERONERIA ● PASTIFICIO FELICETTI

LE SALSE / I SUGHI
LUCIANA

VONGOLE VERACI

CACIO E PEPE

RICCIO DI MARE

COLATURA DI ALICI

SCARPARIELLO

€ 16,00

€ 23,00

€ 18,00
€ 18,00

€ 8,00
€ 9,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

*in base alla disponibilità e stagionalità dei prodotti
**prodotto congelato a bordo
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I CONTORNI

VIALDO.IT

I PRODUTTORI
Alici di Menaica di Donatella Marino
Marina di Pisciotta

CAVOLO
lesso
€ 6,00

BROCCOLO BARESE
lesso
€ 6,00

ZUCCA
grigliata
€ 6,00

SCAROLA ‘MBUTTUNATA
alici di Menaica e olive nere
€ 6,00

PATATE

fritte o al forno
€ 6,00

FRIARIELLI
€ 6,00

SCAROLA LISCIA
saltata
€ 6,00

FUNGHI
arrostiti
€ 6,00

RADICCHIO
arrostito
€ 6,00

PURÉ DI PATATE

affumicato con confit di cipolla | con limone e lime | con gorgonzola e noci
€ 6,00
(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

*in base alla disponibilità e stagionalità dei prodotti

BBQ
PASSION

le nostre carni

COTTURE
La cottura è al sangue o media.
Le carni non vanno servite ben
cotte altrimenti si asciugano e
alterano la forma ed il gusto; in tal
caso consigliamo altri prodotti come
il pollo grigliato o impanato.

frollate tra i 40/60 gg
-

marchigiana (Marche) | chianina (Toscana)
rubia galleca (Spagna) | charra (nord Spagna)
simmenthal (Austria) | sashi beef (Finlandia)
prussiana (Polonia)

SECONDO LA DISPONIBILITÀ DEI
NOSTRI ALLEVATORI SELEZIONATI

LE COSTATE
MARCHIGIANA
€ 6,20 (x etto)

CHIANINA IGP
selezione Fracassi
€ 10,00 (x etto)

RUBIA GALLECA / CHARRA / SIMMENTHAL
SASHI BEEF / PRUSSIANA
€ 6,50 (x etto)

MAIALINO AFFUMICATO
€ 2,90 (x etto)

ENTRECÔTE MARCHIGIANA
€ 22,00 (gr. 200)

ENTRECÔTE PRUSSIANA
€ 24,00 (gr. 200)

FILETTO

€ 20,00 (gr. 200)

HAMBURGER LUXURY MARCHIGIANA
€ 16,00 (gr. 180)

MAXI HAMBURGER DELLA CASA
con cipolla caramellata gr. 500
€ 22,00

TRILOGIA DI SALSICCIA
nostrana | nero casertana | cinta senese
€ 14,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

TRILOGIA DI WÜRSTEL DELLA CASA
bratwurst | hot dog nero casertano | hot dog gran gusto
€ 10,00

PETTO DI POLLO / TACCHINO
alla griglia | impanato
€ 8,00

SCALOPPINA

al limone | alla boscaiola | al vino bianco
€ 12,00

POLLETTO ALLA DIAVOLA
cotto a legna con patate (min. 2 pax)
€ 18,00

STINCO DI MAIALINO
cotto a bassa temperatura
€ 22,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

Ingredienti delle nostre pizze: farina, olio extra vergine d’oliva Pregio, pomodoro San Marzano d.o.p., pomodoro di Corbara,
grana e parmigiano, ricotta fresca di Agerola, provola affumicata di Agerola, fior di latte di Agerola,
prosciutti di Parma cotto e crudo, naturalmente verdure fresche di stagione...
N.B. I nostri menù vengono cambiati in base ai prodotti di stagione.

LE PIZZE

L’Alleanza è una rete internazionale di cuochi che si
impegnano a valorizzare i prodotti dei Presìdi e delle piccole
produzioni locali “buone, pulite e giuste”, salvaguardando la
biodiversità agroalimentare a rischio di estinzione e dando
visibilità e giusto valore ai produttori da cui si riforniscono.

Oliviero Toscani in occasione della consegna ufficiale dell’attestato “Vera pizza napoletana“.

Tutti i venerdì
impasto integrale
impastato a mano

VIALDO.IT

LA TRADIZIONE
L’ESSENZA DELLA MARINARA

aglio, olio extra vergine, San Marzano d.o.p, basilico e origano fresco di montagna
€ 3,00

MARGHERITA (con salame piccante € 8,50)

San Marzano d.o.p., fior di latte di Agerola, parmigiano, basilico, olio extra vergine d’oliva
€ 6,50

NAPOLETANA

pomodoro San Marzano d.o.p., aglio, olio extra vergine, olive nere,
alici di Cetara (a crudo o cotte al forno) e origano fresco di montagna
€ 5,50

LA BUFALINA

pomodoro San Marzano d.o.p., mozzarella di bufala, olio extra vergine, parmigiano, basilico
€ 8,00

LA D.O.C.

provola, pomodorino e all’uscita “misticanza”, prosciutto crudo e scaglie di parmigiano
€ 8,50

LO SCARPONE

ricotta, salame, prosciutto cotto, provola, basilico e parmigiano, macchiato fuori col pomodoro
€ 7,00
(pizza vegana)

MARGHERISA
San Marzano d.o.p.,
Mozzariso (pasta di riso),
No Muh (formaggio vegetale),
basilico,
olio extra vergine d’oliva
€ 9,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

I PRODUTTORI
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio
ELIGO - Ottaviano (Na)

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA
DOCUMENTAZIONE CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

Miracolo San Gennaro
TERRA AMORE E FANTASIA
di Sabato Abagnale
S. Antonio Abate (Na)

LE FRITTE
(anche al forno)

PIZZA FRITTA CICOLI

cicoli, ricotta, fior di latte, pepe nero, parmigiano e basilico
€ 6,00

PIZZA FRITTA POMODORO

pomodoro San Marzano d.o.p, sale, mozzarella, basilico, parmigiano reggiano
€ 6,00

IL CLASSICO

ricotta, cubetti di salame, julienne di prosciutto cotto, provola, sale e pepe, basilico
€ 6,00

A’ PIZZ CA’ PUMMAROL
BELLA DONNA (PUTTANESCA)

olive nere, olive bianche, capperi, fior di latte, pomodoro, aglio, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale
€ 7,00

LA PIENNOLO

Margherita con pomodorino del Piennolo del Vesuvio
€ 8,00

LA MIRACOLO

(*)

Margherita con antico pomodoro Napoli “Miracolo di San Gennaro”
€ 9,00

I PRODUTTORI
Salsiccia rossa di Castelpoto
MASSERIA MAIO - Castelpoto (Bn)
Conciato Romano
AGRITURISMO LE CAMPESTRE
Castel di Sasso (Ce)

LE PIZZE DI RICERCA
LATTICA

base turca, latticata, misticanza, piennolo giallo / rosso, mostarda di cedro, riduzione di birra artigianale
€ 9,00

I 4 PORTONI

base fior di latte, i 4 portoni (blue di bufala, canpì al pepe nero, casatica, quadrello),
all’uscita luvriata di confetture
€ 11,00

AGNONE

base fior di latte, slice di provolone di Agnone, würstel campano artigianale,
pomodorino giangiu, pesto di pistacchio
€ 12,00

SHROPSHIRE

base fior di latte, shropshire, spaccatelle con pizzico di pepe, olio e sale
€ 10,00

LA LAMPADINA

bufalina di Battipaglia con pomodoro lampadina, slice di provolone del monaco d.o.p.,
olio evo d.o.p., confetture di pomodoro, salsa al basilico
€ 9,00

LA GUSTOSA

fior di latte di Agerola, formaggio al pepe verde, bacon aromatizzato,
pesto di pistacchio Bronte, olio evo d.o.p., erbetta cipollina (*)
€ 9,00

LA MANUEL

fior di latte di Agerola, pomodorino giallo, salsiccia rossa di Castelpoto ,
pizzicata di Conciato Romano , basilico e olio Nocellara del Vesuvio (*)
€ 9,00

LA BACCALAIOLA

fior di latte, filetto di baccalà, patate al forno con pancia magra, pepe nero (tellycherry), olio evo d.o.p. a crudo
€ 12,00
*in base alla disponibilità e stagionalità dei prodotti

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

I PRODUTTORI
Broccolo Aprilatico di Paternopoli
CONCETTA GRASSO - Paternopoli (Av)
Cacioricotta di capra del Cilento
L’ARENARO - Acquavella di Casalvelino
(Sa)
Carciofo violetto di Castellammare
TERRA AMORE E FANTASIA
Sant’Antonio Abate (Na)

LA VIOLETTA

Carciofo sott’olio, fior di latte dei Monti Lattari, mortadella tartufata, cacioricotta di capra del Cilento
€ 12,00

(*)

LA ZUCCA

vellutata di zucca, con porcino fresco spadellato, provola di Agerola, pancia magra d.o.p.,
olio e.v.o. d.o.p., parmigiano reggiano, e granella di nocciole (*)
€ 9,00

LA CAVOLO

vellutata di cavolfiore, code di gamberi freschi, olio e.v.o. d.o.p.,
veli di lardo di colonnata, sentore di limone sfusato d’Amalfi
€ 12,00

LA BROCCOLO

vellutata di broccolo Aprilatico , fior di latte di Agerola, patata mandorlata,
salsiccia nero casertano, olio e.v.o. d.o.p. a crudo
€ 9,00

LA RAPA

Vellutata di rapa rossa, fior di latte di Agerola, patata duchessa, cipolla di Tropea, cime di rapa
€ 9,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

*in base alla disponibilità e stagionalità dei prodotti
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I PRODUTTORI
Capperi di Salina
SALVATORE D’AMICO - Leni (Me)
Sopressata lardellata
SALUMIFICIO GIOI - Gioi (Sa)

autun

no/inv

er no

LA GIOIA

Emulsione di ricotta, mozzarella di bufala, pomodorino giallo, soppressata di Gioi
€ 12,00

OTTIMISMO

Non ci servono motivi speciali per essere ottimisti. Il buon umore va ricercato nelle piccole cose. La pizza è sicuramente portatrice
sana di allegria, del resto i nostri clienti mentre la mangiano sorridono sempre. Lo stesso effetto lo danno le bollicine nel vino.

Spaccatelle, fior di latte di Agerola, patata al forno, vellutata di piselli, champignon a crudo
€ 12,00

ARTE

È quella cosa che ci rende nobili e sensibili.

Provola e fior di latte di Agerola, pomodorino giallo confit caramellati,
cipolla croccante di Tropea, pancetta di maiale nero casertano (*), pepe
€ 12,00

UMILTÀ

Serve a riconoscere le persone grandi e a mantenere i piedi per terra.
Ad avere sempre una piena visione della realtà. A sostenere il successo nei tempi lunghi.

Calzone fritto con ricotta e provola, scarola saltata, lardo di colonnata
€ 9,00

PASSIONE

Accende i sensi, attiva l’adrenalina e ci rende un pò sciocchi. È indispensabile il lasciarci andare senza essere
condizionati dalla ratio o dalla mania della produttività e la passione è l’unico elemento che riesca a liberarci.

Ovviamente questa pizza è piccante, con gorgonzola, provola dei Monti Lattari e ‘nduja di Spilinga (*)
€ 9,00

BENESSERE

Indispensabile per una buona qualità della vita. Le fibre sono importantissime
per la salute del nostro organismo e così come gli omega tre contenuti nel pesce azzurro.

Calzone con crudo di scarola, provola dei Monti Lattari, olive nere di Gaeta,
capperi di Salina , alici di Cetara, olio extravergine di oliva d.o.p. del Cilento (*)
€ 9,00

*in base alla disponibilità e stagionalità dei prodotti

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

LE INSALATE
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A’ FRESCA FRESCA

scarola, pomodorini, caciotta, rucola, biscotto, olio, sale, aceto rosso (*)
€ 7,00

LA SOFISTICATA

misticanza, mele rosse, lattuga, gamberetti, salsa olio di oliva, aceto sale e pepe (*)
€ 7,00

A’ CHEF

crescione, sedano, carote, olive condite, uova sode, avocado, yogurt magro,
limone, tabasco, sale (*)
€ 7,00

LA DELICATA

cetriolo, cipolla, peperone verde, pomodorini a spicchio, feta, olive greche,
basilico tritato, olio d’oliva, aceto di vino rosso, sale, pepe (*)
€ 7,00

LA MONELLA

gamberi, romana, riccia, rucola, pomodorini, grana padano, cocco a scaglie (*)
€ 7,00

LA COSTIERA

insalata di campo tenera con caprini erborinati, rosti di pancia magra e miele (*)
€ 9,00

*in base alla disponibilità e stagionalità dei prodotti

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

CAPONATE
CLASSICA

biscotto, pomodoro, sedano, olive, alici salate, tonno, melanzane (*)
€ 8,00

SEMPLICE

biscotto, pomodoro, sedano, olive, melanzane, caciottina, scarola (*)
€ 8,00

STAGIONALI
SCIUÉ SCIUÉ

insalata riccia con aceto balsamico e pecorino, pomodorini a spicchi e alici sott’olio (*)
€ 9,00

MARUZELLA

insalata di frutta all’aceto di vino balsamico con variazioni di formaggi semistagionati (*)
€ 9,00

GONFIOTTO

radicchio, asparagi lessi, mele, peperoni, fagiolini, yogurt magro, maionese, erbe cipolline (*)
€ 9,00

CALDE
SCIROCCO

sformati di ricotta e polenta, speck grigliato e salsa d’aglio dolce (*)
€ 9,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

LE SELEZIONI
DAL NOSTRO

VIALDO.IT

“I TRE PORCELLINI”

TRILOGIA DI MINI PANINI CON SALSICCIA:
nero casertano, lollo, datterino rosso a crudo e olio evo
•
cinta senese, lollo, pomodoro giangiu del Vesuvio leggermente stufato e olio evo
•
nostrana, lollo, piennolo del Vesuvio leggermente stufato e olio evo
€ 12,00

“BURGHERINI LUXURY”

TRILOGIA DI MINI PANINI CON HAMBURGER:
marchigiotto, lollo, datterino rosso a crudo e olio evo
•
luxury (chianina e marchigiana), lollo, pomodoro giangiu del Vesuvio leggermente stufato e olio evo
•
nostrano, lollo, piennolo del Vesuvio leggermente stufato e olio evo
€ 12,00

“ARISTEUS”
bun, hamburger di gamberi con verdure di stagione e capperi di Salina
€ 12,00

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

I DOLCI

SASHIMI DI FRUTTA
€ 6,50

CHIEDI LA CARTA DEI NOSTRI DOLCI

(PER QUALSIASI INFORMAZIONI SU SOSTANZE E ALLERGENI È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE
CHE VERRÀ FORNITA SU RICHIESTA DAL PERSONALE DI SERVIZIO)

VIALDO.IT

FRUTTA
A GUSCIO

SEDANO

SENAPE

SEMI
DI SESAMO

ANIDRIDE
SOLFOROSA

LUPINO

MOLLUSCHI

GLUTINE

CROSTACEI

UOVA

PESCI

ARACHIDI

SOIA

LATTE

