
dalla cucina di 
Herba Monstrum

l’elenco delle preparazioni 
Sono evidenziati in grassertto gli allergeni

SALSE, PANE ED 
ALTRE PREPARAZIONI
SALSA DELLA CASA                                              
prezzemolo, maionese, passata di 
pomodoro, semi di girasole decorticati, olio di 
oliva, sale, aglio.

MAIONESE VEGANA                                              
latte di soia, olio di semi di mais, sale, limone, pepe, 
basilico.

MAIONESE                                              
olio di semi di girasole, acqua, uova fresche pa-
storizzate, aceto di vino, amido modificato, zuc-
chero, sale, aroma, antiossidanti (farina di guar, 
gomma di xanthan) acido lattico, acido citrico, 
conservante(acido ascorbico).

KETCHUP                                             
pomodori, aceto,zucchero, sale, estratti di spezie 
ed erbe aromatiche(contiene sedano).

BBQ
concentrato di pomodoro, zucchero, acqua, ace-
to di vino, sciroppo di glucosio-fruttosio, sale amido  
di mais, amido modificato di mais, zucchero ca-
ramellizzato, aromi, aromi di affumicatura, cipolla 
in polver, peperoncino in polvere, può contenere 
tracce di solfiti.

MOSTARDA
acqua, senape, aceto di alcole, aceto di 
malto (orzo), zucchero, sale, miele, spezie, 
aroma,addensanti (gomma di xanthan), estratto di 
paprica.

SALSA DI SENAPE                                              
acqua, semi di senape, aceto di vino, sale zuc-
chero, spezie, acido lattico. Può contenere tracce 
di uova.

SALSA YOGURT                                             
Acqua, olio di colza, yogurt pastorizzato, aceto di 
acqua vite, zucchero, amido di mais, sale, tuorlo 
d’uovo, proteine del latte, spezie (con senape e 
sedano), aromi naturali, gomma di xanthan.



GLASSA ALL’ACETO BALSAMICO                                             
mosto cotto, aceto balsamico di Modena 
IGP(aceto di vino, mosto di uve concentrato, mosto 
cotto, caramello E150d)aceto di vino, amido modi-
ficato di mais, gomma di xantano. Contiene solfiti

HAMBURGER VEGANO DELLA CASA
lenticchie, patate, prezzemolo, sale, pangrattato, 
olio di oliva,cipolla, basilico.

HAMBURGER VEGANO DELLA CASA VIOLA
barbabietole, fagiolini, fagioli cannellini, sale, pan-
grattato, olio di oliva.

PANE AL SESAMO PER BURGERS
farina tipo 1, lievito di birra, sale, malto di frumento, 
olio, semi di sesamo, sale.

PANE SARACENO PER BURGERS
farina tipo 1 di frumento tenero, farina di grano sara-
ceno, lievito di birra,olio extravergine di oliva, sale, 
semi di papavero, sale.

PANE TRESCANO                                             
farina, lievito, sale.

POLENTA                                             
farina di mais e farina di grano saraceno.
                                         

PIADINA ALL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA                                              
Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, olio extra-
vergine di oliva, olio di semi di girasole, sale, ilievito, 
aromi. Può contenere tracce di soia.     

PIADINA CLASSICA                                     
Farina di grano tenero tipo “00”, acqua,  strutto, 
sale, lievito, aromi. Può contenere tracce di soia.     

GIARDINIERA
carote, cavolfiori, fagiolini, cipolla, peperoni, ace-
to di mele, aceto di vino, zucchero sale, cannella, 
pepe rosa, anice stellato, sedano, sedano rapa.

POMODORI SECCHI
pomodori, olio, aglio origano.

BISCOTTI DIGESTIVE                                              
farina di frumento, zucchero, olio di palma, farina di 
frumento integrale, sciroppo di glucosio-fruttosi, E50 
E330 E503, sale. Può contenere tracce di sesamo e  
latte.

SAVOIARDI SARDI                                              
farina di frumento, uova, zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio

BIRRAMISU’
base di savoiardi sardi, birra Malanotte, crema al 
mascarpone,zucchero, uova, cacao.

CHEESECAKE fichi e noci
base di biscotti, crema al formaggio(robiola, 
panna,zucchero), marmellata, noci.



FRITTI
PATATINE FRITTE                                             
Patate, olio di girasole, rivestimento  [amido modi-
ficato, farina di riso, destrina, fibre di pisello, agenti 
lievitanti (E450, E500), destrosio, addensante (gom-
ma di xantano, proteine di pisello)], sale.

PATATINE FRITTE APERITIVO                                            
Patate, olio di girasole,

PATATINE SPEZZIATE                                            
Patate, olio di girasole, rivestimento (farina di 
frumento, sale, amidi modificati, aglio e erbe in 
polvere, cipolla in polvere, amido di mais, agenti 
lievitanti: E450 e E500, destrosio di frumento, colo-
rante: estratto di paprika).                                  

CROCCHETTE DI PATATE                                              
Patate, patate disidratate, pan grattato, sale, 
farina di frumento, stabilizzanti: E464 e E471, spezie 
,estratto di lievito, cipolla in polvere.

MEDAGLIONI DI PATATE                                           
patate, olio vegetale, patate disidratate, olio, 
cipolla in polvere, può contenere tracce di glutine, 
latte e uova.

ANELLI DI PEPERONI                                             
Peperoni, farina di frumento, acqua, amido, sale, 
E450, E500, destrina di patate, olio di semi di giraso-
le, E401, zucchero; contiene glutine.

ANELLI DI CIPOLLLA ALLA BIRRA                                              
Cipollla, pastella (farina di frumento, olio di gira-
sole, sale, zucchero, aromi, amido di frumento 
modificato, farina di riso, siero di latte in  polve-
re, agenti lievitanti(E450,E500) stabilizzante E412, 
coloranti(E160c), spezie).

POLPETTE DI ALGHE                                            
farina di frumento, acqua, olio di semi di girasole, 
alghe di mare, sale , lievito di Birra. Può contene-
re tracce di latte, uova, sedano, soia, crostacei, 
pesce.

MELANZANE MINI                                              
Melanzane, mozzarella, fiocchi di patate, pangrat-
tato, sale, formaggi grattuggiati, carote, sedano, 
cipolla, aromi naturali, uova, olio di semi vari.

MINI PANZEROTTI  
farina di frumento duro e tenero tipo 00, acqua, 
polpa di pomodoro (pomodori di origine italiana, 
sale, correttore di acidita: acido citrico E330), moz-
zarella (latte, sale, fermenti lattici, caglio microbi-
co), olio di girasole altoleico, sale, latte in polvere, 
lievito, destrosio, addensante: amido di mais 
modificato E1442, fibra vegetale, farina di frumento 
maltata, spezie, emulsionante E471.
Prodotto fritto in olio di palma. 
Allergeni: glutine, latte e derivati.Può contenere 
tracce di pesce, crostacei, molluschi, uova.

AFFETTATI E 
FORMAGGI
PROSCIUTTO CRUDO                                              
Coscia di suino, sale.

PROSCIUTTO COTTO                                              
Coscia di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi 
naturali, spezie, E301, E250.

PANCETTA AFFUMICATA                                              
Carne di maiale, sale, aromi naturali, E300, E250, 
E252.

COPPA STAGIONATA                                              
Carne di suino, sale, destrosio, spezie.

BRESAOLA                                              
Carne bovina, sale, destrosio, spezie.

BRESAOLA  ALLA BIRRA                                        
Carne bovina, sale, pepe, aromi naturali, salnitro, 
E252.

SALAME PER APERITIVO                                             
Carne di suino, sale, destrosio, lattosio, saccarosio, 
aromi, spezie, E300, E252.

PROVOLONE                                              
Latte, caglio, sale.
   

LATTERIA VALTELLINA                                              
Latte, caglio.

QUARTIROLO LOMBARDO                                              
Latte crudo, caglio, sale.

PIATTONE                                              
Latte vaccino, caglio, sale.

MOZZARELLA                                              
Latte, caglio, sale, fermenti lattici.

PANNA DA CUCINA                                             
Panna, carragenina.

ROBIOLA                                             
latte, crema di latte, sale, caglio, potassio sorbato.

MASCARPONE                                             
Crema di latte, latte, correttore di acidità: acido 
citrico.

SCAGLIE DI GRANA
latte, sale, caglio, lisozima-proteina dell’uovo.



PATATE DOLCI                                              
patate dolci, rivestimento(amido modificato, 
zucchero, farina di riso amido, destrinsale, agenti 
lievitanti E450 E500, coloranti naturali (estratto di 
paprica,curcuma), addensanti E415, olio di canola.

RED HOT CHILI PEPPER                                             
rivestimento (pangrattato, farina di frumento e 
segale, amido di frumento, glutine di frumento, 
sale,peperoncino in polvere, lievito, agenti lie-
vitanti E450 E500, emulsionante E472c, crema di 
formaggio(latte, amido modificato, proteine del 
latte, sale stabilizzante E461, fibra di agumi), pepe-
rone Jalapeno (jalapeno rosso, sale, acidificante 
E260, agente di resistenza E509), acqua.

CHILI AND CHEESE NUGGETS 
preparato di formaggio fuso(formaggio, acqua, 
burro, proteine del latte, siero di latte in polvere, 
amido modificato, polifosfati, citrati di sodio, sale 
per alimenti, farina di semi di carrube, gomma di 
guar, estratto di peperone, carotene, carragenina), 
acqua , farina di frumento , peperone , amido di 
frumento , pezzetti di peperoncini jalapeño , panna 
, amido , olio vegetale (girasole, colza), farina di 
riso , sale per alimenti , glutine di frumento , lievito , 
farina di mais , destrosio , estratto di spezie , agente 
lievitante (difosfati, carbonati di sodio), siero di latte 
dolce in polvere , stabilizzanti (gomma xantano), 
spezie.

HABANERO CHILI AND CHEESE NUGGETS 
preparato di formaggio fuso(formaggio, acqua, 
burro, proteine del latte, siero di latte in polvere, 
amido modificato, polifosfati, citrati di sodio, sale 
per alimenti, farina di semi di carrube, gomma di 
guar, estratto di peperone, carotene, carrageni-
na), acqua , farina di frumento , Peppadew(TM) 
Peppers , amido di frumento, chili Habanero,aroma 
naturale, aceto di acquavite , estratto di spezie , 
destrosio , emulsionante (mono e digliceridi di acidi 
di grassi per alimenti), acidificanti (acido acetico), 
colorante (estratto di peperone).

CHEESECAKE frutti di bosco
base di biscotti, crema al formaggio (robiola, 
panna,zucchero), marmellata, frutti freschi di mirtil-
li, more e lamponi.

MARMELLATA                                              
Frutta, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, 
pectina.

GELATO ALLA PANNA                                              
Latte scremato in polvere reidratato, zucchero, 
sciroppo di glucosio, proteine del latte, mono e di-
gliceridi degli acidi grassi, sucresteri, farina di semi 
di carruba, carbossimetilecellulosa, aromi.

PANNA COTTA mirtilli                                             
panna, latte, zucchero, tortagel (amido di tapioca, 
zucchero, gelificante: carragenina; acidificante: 
tartrato monopotassico; stabilizzante: cloruro di po-
tassio. Il prodotto può contenere tracce di grano, 
latte, uova, frutta a guscio,soia. marmellata, mirtilli 
freschi.

PANNA COTTA caramello e arachidi                                              
panna, latte, zucchero, tortagel (amido di tapioca, 
zucchero, gelificante: carragenina; acidificante: 
tartrato monopotassico; stabilizzante: cloruro di po-
tassio. Il prodotto può contenere tracce di grano, 
latte, uova, frutta a guscio,soia, caramello, arachi-
di tostate e salate

BIRRE
BIRRA MUSA                                            
acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

BIRRA DISCORDIA                                            
acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

BIRRA TATANKA MANI                                            
acqua, malto d’orzo, zucchero candito, luppolo 
Simcoe, lievito.

BIRRA MALANOTTE                                            
acqua, malto d’orzo, fiocchi d’avena, luppolo, 
lievito.

BIRRA MARCOPOLO                                           
acqua, malto d’orzo, spezie, luppolo, lievito.

BIRRA MEILĖ                                        
acqua, malto d’orzo, miele, melissa, luppolo, lievi-
to.

BIRRA SERRADA                                           
acqua, malto d’orzo, fiori di sambuco, bacche di 
ginepro, luppolo, lievito.

BIRRA BOOYA-KA                                           
acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.
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