
 

HELMUT MOGLIANO 
Cartello unico degli ingredienti e allergeni 

 
PATATE FRITTE*  

patate, olio di semi di girasole, sale, salsa rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, 
ORZO, PESCE). 
 

CAMPANARE*  

carni miste, UOVA, pane (GLUTINE), latte (LATTICINI), worchester 
(PESCE, GLUTINE), salsa di SOIA, sale, aromi. 
 

ALETTE DI POLLO 

alette di pollo fritte, spezie, sale, aglio, pepe, salsa BBQ alla frutta 
(PESCE, SOLFITI, ORZO), salsa BBQ (PESCE, ORZO) 
 

FILETTI DI POLLO* 

pollo, farina (GLUTINE), UOVA, pan grattato (GLUTINE), sale, spezie, olio 
di semi di girasole, salsa classic burger 
 

VERDURINE PASTELLATE*  

verdure miste, farina di grano tenero (GLUTINE), olio di semi di girasole, 
sale, salsa rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
MOZZARELLINE*  
mozzarelline (GLUTINE, LATTE), olio di semi di girasole, sale, salsa rosa 
(UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
TOAST CLASSICO  
pane carrè (GLUTINE, UOVO), prosciutto cotto, formaggio Gouda (LATTE), 
salsa rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 

TOAST VEGGY 
pane carrè (GLUTINE, UOVO), verdure miste, olio EVO, sale, rosmarino, 
aglio, formaggio Gouda (LATTE), salsa rosa (UOVA, LATTE, GLUTINE, 
PESCE, SOLFITI). 
 
BACON TOAST 
pane carrè (GLUTINE, UOVO), bacon, formaggio Gouda (LATTE), lattuga 
gentile, pomodoro, salsa rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
 
 
 



 

CHICKEN AVOCADO TOAST 
pane carrè (GLUTINE, UOVO), fettine di pollo arrostito, english Cheddar 
(LATTE), lattuga gentile, pomodoro, avocado, cipolla rossa, pomodoro, 
olio evo, aglio, salsa rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 

PIADA COTTO E FORMAGGIO 
piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA),prosciutto cotto 
fatto in casa, formaggio Gouda (LATTICINI), salsa rosa (UOVA, SENAPE, 
LATTE, ORZO, PESCE). 
 

PIADA SALADA  
piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA)carne di manzo, 
sale, zucchero, erbette, casatella (LATTICINI), panna (LATTICINI), rucola, 
salsa rosa(UOVA, LATTE, SENAPE, PESCE, ORZO) 
 

PIADA VERDURE  
piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA),verdure miste, olio 
EVO, sale, rosmarino, aglio, mozzarella (LATTE), salsa rosa (UOVA, 
SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
CHICK & ROLL  
piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), fettine di pollo 
arrostito, formaggio Gouda (LATTICINI), spinaci, olio EVO, aceto 
(SOLFITI), pomodori secchi, salsa classic burger 
 
PIADA SALMONE  
piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), salmone 
affumicato (PESCE), casatella (LATTICINI), panna (LATTICINI), spinaci, 
olio EVO, aceto (SOLFITI), pomodori marinati, yogurt (LATTICINI), aneto, 
olio EVO, sale, erbette 
  
BURRATA SANDWICH  
focaccia genovese (GLUTINE), pomodori marinati, straccetti di mozzarella 
(LATTICINI), olio EVO, basilico, origano 
 

COTTO SANDWICH  
focaccia genovese (GLUTINE), scamorza (LATTICINI), spinaci, olio EVO, 
sale, pepe, pomodori secchi, salsa classic burger  
 

GUACA SANDWICH  
focaccia genovese (GLUTINE), fettine di petto di pollo arrosto, formaggio 
Gouda (LATTICINI), cipolla rossa, vino ,aceto (SOLFITI), sale, zucchero , 
aromi , erbette, lattuga, pomodoro a fette, avocado, cipolla, pomodoro, 
aglio, olio evo 



 

SALMON SANDWICH  
focaccia genovese (GLUTINE), salmone affumicato (PESCE), cipolla rossa, 
vino ,aceto (SOLFITI), sale, zucchero, aromi, erbette, yogurt(LATTICINI), 
aneto, olio EVO, sale, erbette 
 
CLUB CLASSICO  
pane carrè (GLUTINE, UOVO), bacon, pollo, formaggio Gouda (LATTE), 
frittata (UOVA, LATTE), lattuga gentile, pomodoro e salsa rosa (UOVA, 
LATTE, SENAPE, PESCE, ORZO). 
 
CLUB HELMUT  
pane carrè (GLUTINE, UOVO), pancetta arrotolata, cipolla caramellata, 
rucola, frittata (UOVA, LATTE), scamorza (LATTE) e ricotta (LATTE) 
affumicate e salsa rosa (UOVA, LATTE, SENAPE, PESCE, ORZO). 
 

CLUB SALADA  
pane carrè (GLUTINE, UOVO), carne di manzo, sale, zucchero, erbette, 
stracciatella di mozzarella (LATTICINI), zucchine, formaggio Gouda 
(LATTICINI), rucola, pomodoro, olio EVO, basilico, salsa classic burger 
 
CLUB GUACA  
pane carrè (GLUTINE, UOVO),verdure miste, olio EVO, sale, rosmarino, 
aglio, spinaci, aceto (SOLFITI), pomodoro a fette, pomodori marinati, 
stracciatella di mozzarella (LATTICINI) 
 
CLUB PARMI  
pane carrè (GLUTINE, UOVO), melanzane grigliate, pomodori marinati, 
prosciutto cotto, scamorza (LATTE) e ricotta (LATTE) affumicate, olio EVO, 
basilico e salsa rosa (LATTE, UOVA, SENAPE, PESCE, ORZO) 
 
CLUB SALMONE  
piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), salmone 
affumicato (PESCE), casatella (LATTICINI), panna (LATTICINI), spinaci, 
olio EVO, pomodoro, yogurt (LATTICINI), olio EVO, aneto, sale, erbette 
 
BABYBURGER  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, aceto balsamico), patatine fritte. 
 
U.S.A. BURGER  

pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, aceto balsamico), bacon, cheddar (LATTE), cipolla rossa, vino 



 

,aceto (SOLFITI), sale, zucchero , aromi , erbette, cetriolini, patatine 
fritte. 
 
EGG BURGER  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, aceto balsamico), formaggio Gouda (LATTICINI), bacon, pomodoro, 
lattuga gentile, UOVA, patatine fritte. 
 

H OTTO 
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, aceto balsamico), pancetta arrotolata, ricotta affumicata (LATTE), 
rucola, frittatina (UOVA, LATTE), cipolla caramellata, patatine fritte. 
 
H PARMI  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, aceto balsamico), scamorza affumicata (LATTE), ricotta affumicata 
(LATTE), melanzane grigliate, pomodori confit, pancetta arrotolata, 
patatine fritte. 
 
H CARBO  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, aceto balsamico), crema di pecorino e pepe (LATTE, GLUTINE), 
pancetta pepata scottata, UOVA, patatine fritte. 
 

DOUBLE BACON CHEESE BURGER  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, prezzemolo, aceto balsamico), bacon, cheddar (LATTE),pomodori 
secchi, salsa classi burger patatine fritte. 
 

GUACA BURGER  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, aceto balsamico), formaggio Gouda (LATTICINI), bacon, lattuga 
gentile, avocado, cipolla, aglio, pomodoro a fette, patatine fritte. 
 

FALAFEL BURGER  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), falafel (SOLFITI), verdure miste, olio EVO, 
sale, pepe, aglio, pomodoro a fette, formaggio Gouda (LATTICINI), cipolla 
rossa, vino , aceto (SOLFITI), sale, zucchero , aromi , erbette, cetriolini, 
patatine fritte. 



 

SPICY FALAFEL  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), falafel (SOLFITI), english cheddar 
(LATTICINI), coleslaw (carote, cavolo cappuccio, maionese (LATTE, UOVA, 
SENAPE), SENAPE, aceto, zucchero, sale, pepe), cipolla rossa, vino , aceto 
(SOLFITI), sale, zucchero , aromi , erbette, spezie, jalapeño, patate fritte. 
 
PULLED PORK  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), spalla di maiale, spezie, carote, cavolo 
cappuccio, maionese (LATTE, UOVA), SENAPE, aceto, zucchero, sale, 
cipolla rossa, salsa di cottura, patatine fritte, salsa BBQ (ORZO, PESCE). 
 
CHICKEN CLASSIC  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di pollo (carne di pollo, ketchup, 
SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, pepe, 
prezzemolo, aceto balsamico), formaggio Gouda (LATTICINI), lattuga 
gentile, pomodoro, patatine fritte. 
 

BBQ CHICKEN  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), hamburger di pollo (carne di pollo, ketchup, 
SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, pepe, 
prezzemolo, aceto balsamico), cheddar (LATTE), bacon, spezie, coleslaw 
(carote, cavolo cappuccio, maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), SENAPE, 
aceto, zucchero, sale, pepe)patatine fritte. 
 
FRIED CHICKEN  
pane Bun (GLUTINE, UOVO), petto di pollo, UOVA, farina 00 (GLUTINE), 
pangrattato (GLUTINE), spezie, formaggio Gouda (LATTE), cipolla rossa, 
vino , aceto (SOLFITI), sale, zucchero , aromi , erbette, spezie, 
pomodoro, yogurt (LATTE), aneto, patatine fritte. 
 

CAESAR SALAD  
lattuga, pollo arrostito, bacon, pane (GLUTINE), pecorino (LATTICINI), 
yogurt (LATTICINI), olio, aneto, sale, spezie 
 
KETCHUP 

 

MAIONESE UOVA, SENAPE, LATTE. 
 

SENAPE SENAPE. TRACCE DI UOVA, SOLFITI. 
 
SALSA ROSA maionese (UOVA, SENAPE, LATTE), ketchup, brandy, salsa 
Worchestershire (ORZO, PESCE), tabasco. 
 



 

BBQ Ketchup, cipolle affumicate, salsa Worcestershire (ORZO, PESCE), sale 
affumicato, pepe, cumino, paprika, aglio in polvere, zucchero di canna, 
aceto di mele. 
 

VULCANO ketchup, harissa (PUÒ CONTENERE TRACCE DI FRUTTA A 
GUSCIO, LATTE, UOVA, PESCE), salsa Worcestershire (ORZO, PESCE), olio 
extra vergine di oliva, basilico. 
 

CLASSIC BURGER maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), ketchup, cetrioli, 
zucchero, aceto (SOLFITI), paprika, miele, salsa di soia (SOIA), salsa 
Worcestershire (ORZO, PESCE), pepe 
 

HONEY MUSTARD miele, SENAPE, maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), 
brandy, soia 

(SOIA, GLUTINE). 
 
YOGURT E ANETO yogurt (LATTICINI), aneto, olio EVO, sale, erbette, aglio 
 

MAIO SENAPATA maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), SENAPE, aceto, 
zucchero, sale, pepe 
 

MAIO WASABI maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), pasta di wasabi, succo 
di lime. 
 

GUACAMOLE* avocado, aglio, cipolle, pomodoro, olio EVO, succo di lime, 
vitamina C 

 
PANE DA HAMBURGER (BUN): Semola rimacinata di grano duro 
(GLUTINE), acqua, farina di frumento tipo 0 (GLUTINE), UOVA, olio extra 
vergine di oliva, lievito di birra, sale, saccarosio, amido di mais, amido di 
frumento (GLUTINE), tuorlo d'UOVO in polvere. 
 
PANE CARRE’: farina di frumento tipo 0 (GLUTINE), semola rimacinata di 
grano duro (GLUTINE), acqua, grassi e oli vegetali (olio di palma e olio 
extra vergine di oliva), lievito di birra, sale, amido di mais, amido di 
frumento (GLUTINE), tuorlo d'UOVO in polvere, calcio propionato. 
 
PIADINA: farina di frumento (GLUTINE), acqua, strutto, sale, agenti 
lievitanti: difosfati, idrogenocarbonato di sodio, amido di frumento 
(GLUTINE), PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA. 
 
CIPOLLA CARAMELLATA: zucchero, cipolla bianca, sale, miele. 
 



 

FRITTATE: uova fresche (UOVA), uova pastorizzate (UOVA), sale, pepe, 
panna (LATTE). 
 
POLLO: petti di pollo freschi, sale, pepe, olio di oliva, rosmarino, aglio. 
 
PORCHETTA: spalla di maiale, sale, pepe, rosmarino, aglio. 
 
CARNE SALADA: carne di manzo, sale, zucchero, erbette secche. 
 
BACON FATTO IN CASA: carne di maiale, zucchero, sale, erbette 
 
PROSCIUTTO COTTO: carne di maiale, sale, destrosio, spezie, estratti di 
spezie, nitrito di sodio 
 
SALMONE AFFUMICATO: salmone, sale, zucchero, fumo di legno. 
 
CREMA PECORINO: latte, aglio, panna (LATTE), farina (GLUTINE), burro 
(LATTE), pecorino (LATTE), pepe. 
 
VERDURE ARROSTITE: verdure miste, sale, olio EVO, pepe, aglio. 
 
COLESLAW: carote, cavolo cappuccio, maionese (LATTE, UOVA, 
SENAPE), SENAPE, aceto, zucchero, sale, pepe. 
 
POMODORI MARINATI: pomodori misti, salsa di pomodoro, glucosio, 
tabasco, olio al basilico, salsa Worcestershire (ORZO, PESCE), pepe, aceto 
di mele (SOLFITI) 


