
 

* i numeri indicati identificano gli allergeni presenti nel piatto indicati nell'elenco di legge dell'Allegato II che potete trovare sul retro 

 
SI INFORMA LA NOSTRA SPETTABILE CLIENTELA CHE AL FINE DI MANTENERE COSTANTI SIA IL LIVELLO QUALITATIVO SIA LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, IL 

RISTORANTE LA VOLPINA SI AVVALE DELL'ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA DEGLI ALIMENTI FRESCHI PREPARATI IN CASA, COSÌ COME SUGGERITO DALLO 

STANDARD QUALITATIVO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI (ISO 9001-2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Coperto       € 3,00 
Antipasti      

Fagottino di pastasfoglia al forno farcito di porri, spuma di Parmigiano Reggiano, guanciale 
croccante (1-3-7) 

€ 14,00 

II mio lardo,  salame crudo, castagne cotte nel miele e sfogliatine farcite di verdure al forno (1-3) € 14,00 

Tartare di Fassona Piemontese su osso con il proprio midollo con salsa ad uso bagna cauda (3-4) € 17,00 

Carne cruda in insalata con Parmigiano Reggiano e insalatina di stagione (7) € 14,00 

Primi Piatti   

Ravioloni ripieni di funghi porcini al tegame al sugo di funghi (1-3-7) € 13,50 

Taglierini fatti in casa al sugo di funghi porcini o al sugo di carne (1-3) € 12,50 

Cannelloni farciti di fonduta gratinati al forno (1-3-7) € 13,50 

Agnolotti fatti a mano al sugo di carne o all'Ovadese nel vino Dolcetto (1-3-7-9) € 13,50 

Zuppa di ceci alla genovese con lo zimino  € 13,50 

Secondi Piatti    

Magro di vitello al forno con crema al Gavi (7-9) € 18,00 

Lepre nostrana disossata in salmì (7-9) € 18,00 

Noce di vitello al forno con funghi porcini (7-9) € 18,00 

Entrecote di Angus alla griglia  € 18,00 

Fritto misto di pesce: gallinella, acciughe, gamberetti, totani e scampi, gamberi (1-2-4) € 20,00 

Contorni   

Patate al forno € 4,50 

Insalata mista o di solo pomodori € 4,50 

Formaggi   

Misto di formaggi di capra e pecora e mucca accompagnati dalle confetture € 14,00 

Frutta e Dessert   

Frutta di stagione in fusione al limone e zucchero € 4,50 

Crema Rififì della tradizione o alla cannella (3-7) € 8,00 

Portafoglio di pastasfoglia al forno farcito di crema al cioccolato, mandorle e uvetta (1-3-7-8) € 8,00 

Sorbetto di frutta con il Moscato o il Brachetto (3) € 8,00 

Tiramisù di Pinuccia (senza glutine) (3-7) € 8,00 



 

* i numeri indicati identificano gli allergeni presenti nel piatto indicati nell'elenco di legge dell'Allegato II che potete trovare sul retro 

 
SI INFORMA LA NOSTRA SPETTABILE CLIENTELA CHE AL FINE DI MANTENERE COSTANTI SIA IL LIVELLO QUALITATIVO SIA LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, IL 

RISTORANTE LA VOLPINA SI AVVALE DELL'ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA DEGLI ALIMENTI FRESCHI PREPARATI IN CASA, COSÌ COME SUGGERITO DALLO 

STANDARD QUALITATIVO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI (ISO 9001-2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERGENI - Allegato II al Regolamento Reg. 1169/2011 UE: Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

1. Cereali contenenti glutine: grano,segale,orzo,avena,farro,kamut o ceppi ibridati/prodotti derivati.  

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

3. Uova e prodotti a base di uova (o derivati: es. LISOZIMA da UOVA additivo del vino).  

4. Pesce e prodotti a base di pesce  

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6. Soia e prodotti a base di soia  

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).  

8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan e del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del 

Queensland e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 

etilico di origine agricola.  

9. Sedano e prodotti a base di sedano  

10. Senape e prodotti a base di senape  

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni > 10 mg/kg o 10 mg/ litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti 

come proposti al consumo o ricostituiti come da istruzioni dei fabbricanti.  

13. Lupini e prodotti a base di lupini.  

 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.  

 


