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di Vincenzo Esposito

menu



Correva l’anno 1892 e già, nel popolare e operoso quartiere di 
Borgo S. Antonio Abate, la mia bisnonna Carmela Sorrentino, nota 
come Carmnella, serviva pizze fritte e cucina tipica partenopea 
nella sua cantina. Oggi siamo ancora qui per raccontarlo. 



Il fritto da carmnella 
che a casa sporca e puzza

euro 1,50

euro 2,50

euro 2,50

Panzarotto

Panzarotto
ripieno a sorpresa

Frittatina
classica

seguic i  su :

Potato 
croquette

Stuffed potato 
croquette

frittatina

APPETIZERS

servizio&coperto +15%



nerano

Comm me piace 'sta



le pizze



CARMNELLA 2022
LE PIZZE

nuove proposte, con un piede nella tradizione

euro 9,50

euro 9,00

euro 8,00

Reginella
Crema di zucchine, burrata, pomodoro datterino, basilico, 

prosciutto crudo e una grattatina di caciocavallo

Marenna ‘a sarachiello 
Friarielli, provola affumicata, alici di Cetara  

e olive nere di Gaeta

Bucce di margherita 
Salsa di piennolo del Vesuvio, fior di latte, in uscita basilico, olio 

extravergine di oliva, pecorino romano e bocconcini di bufala

Zucchini cream, 
burrata, tomatoes, 

basil, prosciutto and 
caciocavallo cheese

Fried rapini, smoked 
provola cheese, 

anchovies and olives 

Tomatoes, fior  
di latte cheese, 

basil, extra virgin 
olive oil, pecorino 

cheese and buffalo 
mozzarella cheese

PIZZAS

novità - new non fartele scappare!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CARMNELLA 1991 – 2021
dalla riscoperta della tradizione alle nuove creazioni

le  #tropponapoletane

ideate  da amici  o  dedicate  ad eventi 

euro 7,50

euro 9,00

euro 10,00

euro 8,00

Popolana verace
Passato di pomodoro italiano, cicoli di maiale  

provola di Agerola, formaggio, basilico riccio napoletano,

olio extra vergine di olive pepe di Rimbas

Elena Ferrante 
Ragù napoletano di lunga cottura, ricotta di cestino, fior di latte 

di Agerola, polpettine, formaggio, basilico riccio napoletano, olio 

extra vergine di olive, pepe di Rimbas

Elisabetta Farnese
Melanzane, Parmigiano Reggiano in doppia consistenza, 

pomodoro datterino, burrata, basilico ed olio extra vergine 

d'oliva

Carmen  2004
Provola affumicata di Agerola, ricotta di cestino, prosciutto 

crudo di Parma 3 corone, formaggio, basilico riccio napoletano, 

olio extra vergine di oliva

Tomato sauce, 
smocked provola 

cheese, basil, fatty 
pork meat,  cheese, 

extra virgin olive oil, 
black pepper

Neapolitan meat 
sauce, ricotta 

cheese, fior di latte 
cheese, basil, extra 

virgin olive oil, black 
pepper

Eggplants, 
Parmigiano cheese 

in two textures, 
tomatoes, burrata 

cheese, basil, extra 
virgin olive oil

Smoked provola 
cheese, ricotta 

cheese, prosciutto, 
cheese, basil, extra 

virgin olive oil

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PIZZE

novità - new non fartele scappare!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



euro 9,00

euro 8,00

Umberto  2014
Pomodoro del piennolo rosso, provola affumicata  

di Agerola, pancetta paesana, formaggio, basilico riccio 

napoletano, olio extra vergine di oliva, pepe di Rimbas

Ottava  2014
Scarola napoletana stufata, olive di Gaeta, capperi,

pinoli, uva sultanina e peperoncino, mozzarella di bufala 

campana dop, ciccioli di Casavatore formaggio, olio extra 

vergine di oliva

Vittoria  2014
Pomodorini, scarola napolena, mozzarella di bufala                                                   

dop in uscita dal forno, basilico riccio napoletano, formaggio, 

olio extra vergine di oliva

La dama di Peppe Guida  2016
Pomodoro lampadina cotto al profumo d’aglio e basilico, scaglie 

di Parmigiano Reggiano 36 mesi, basilico, olio extra vergine

elaborata dal maestro Peppe Guida (1 Stella Michelin)

servizio&coperto +15%

Tomatoes, smoked 
provola cheese, 

bacon, cheese, basil, 
extra virgin olive oil, 

black pepper

Stewed Neapolitan 
escarole, olives, 

capers, pine nuts, 
raisins, chili pepper, 
buffalo mozzarella, 
pork meat, cheese, 

extra virgin olive oil

Tomatoes, Neapolitan 
escarole, buffalo 

mozzarella cheese, 
basil, cheese, extra 

virgin olive oil

Pear shaped tomato 
cooked with a scent 

of garlic and basil, 
flakes of parmesan, 

basil, extra virgin 
olive oil created by 

Michelin Starred Chef 
Peppe Guida 

Smoked provola 
cheese, bacon, 

mushrooms cooked in 
olive oil with parsley 

and garlic, walnuts, 
arugula, Parmesan, 

basil, extra virgin 
olive oil

euro 8,00

euro 8,50

euro 8,50

Supertoca  2009
Provola affumicata di Agerola, pancetta paesana, funghi 

misti trifolati, rucola, noci di Sorrento, formaggio, scaglie di 

Parmigiano Reggiano 36 mesi, basilico riccio napoletano, olio 

extra vergine di oliva



Casa Cupiello  2016
Scarola napoletana stufata, olive di Gaeta, capperi, pinoli, uva 

sultanina, olive di Gaeta e peperoncino, fiordilatte di Agerola, 

pomodorino del piennolo rosso, salame napoletano, formaggio, 

basilico riccio napoletano, olio extra vergine di oliva

Catalano  2014
Focaccia con pomodori varietà datterino fresco, aglio paesano, 

origano di montagna, olive nere di Gaeta, capperi di Salina, alici 

di Cetara, basilico riccio napoletano, olio extra vergine di oliva

(tutto a crudo)

Cocumella  2020
Pomodoro da insalata a fette, cipollotto, mozzarella di bufala, 

olive nere di Gaeta, origano e all’uscita alici di Cetara e 

grattatina di limone

Filetto di pomodoro
Pomodorini datterini tagliati a filetto, provola affumicata di 

Agerola, formaggio, basilico riccio napoletano, olio extra vergine 

di oliva

servizio&coperto +15%

Stewed escarole, olives, 
capers, pine nuts, 

raisins, chili pepper, 
fior di latte cheese, 

tomatoes, salami, 
cheese, basil, extra 

virgin olive oil

Focaccia with fresh 
tomatoes, garlic, 

oregano, black olives, 
capers, anchovies, basil, 

extra virgin olive oil 

Tomatoes, escarole, 
buffalo mozzarella 

cheese, basil, cheese, 
extra virgin olive oil

Tomato fillets, smoked 
provola cheese, cheese, 

basil, extra virgin  
olive oil

euro 8,50

euro 8,00

euro 9,50

euro 6,50
per mano mia,  in  30 anni  di  banco

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Filume 
Piennolo in salsa, provola di Agerola, formaggio, basilico riccio 

napoletano,  olio extra vergine di oliva, pepe di Rimbas

Patanella  
Fior di latte di Agerola, prosciutto cotto, patate al forno, 

formaggio, basilico riccio napoletano, olio extra vergine di oliva

Nerano  
Provola affumicata di Agerola, zucchini fritte, Provolone del 

Monaco Dop, basilico riccio napoletano, olio extra vergine di 

oliva

Marinaresca
Antico pomodoro di Napoli, filetto di tonno, capperi di Salina, 

olive nere di Gaeta, aglio paesano, origano di montagna, 

grattata di limone, olio extra vergine di oliva

Pummarulella
Pomodoro del piennolo rosso, pomodoro San Marzano Dop, 

pomodoro datterino, pecorino romano, aglio paesano, basilico 

riccio napoletano, olio extra vergine di oliva, pepe di Rimbas

servizio&coperto +15%

Tomato sauce, 
smocked provola 

cheese, cheese, basil, 
extra virgin olive oil, 

black pepper

Fior di latte cheese, 
ham, potatoes, 

cheese, basil, extra 
virgin  

olive oil

Smoked provola 
cheese, fried zucchini, 

provolone,  
cheese, basil, extra 

virgin olive oil

Tomatoes, anchovies, 
capers, black olives, 

garlic, oreagano, extra 
virgin olive oil

Tomatoes, San 
Marzano tomatoes, 

smoked provola 
cheese, cheese, basil, 
extra virgin olive oil, 

black pepper

euro 7,00

euro 7,00

euro 8,50

euro 8,00

euro 7,50



DOC
Pomodorini datterini a filetto, mozzarella di bufala Dop, 

Parmigiano Reggiano 36 mesi, basilico riccio napoletano, olio 

extra-vergine di oliva

Ortolana
Melanzane a funghetto, peperoni fritti, fior di latte di Agerola, 

formaggio, basilico riccio napoletano olio extra vergine di oliva

Fresca fresca
Pomodorini varietà datterino, fiordilatte di Agerola,

scaglie di Parmigiano Reggiano 36 mesi, rucola, prosciutto 

crudo di Parma 3 corone, basilico riccio napoleano, olio extra-

vergine di oliva

Orgoglio napoletano
Pomodori del piennolo gialli, pomodori del piennolo rossi, 

fiordilatte di Agerola, formaggio, basilico riccio napoletano, olio 

extra vergine di oliva

Margherita sbagliata  2008
San Marzano Dop, provola affumicata di Agerola, formaggio, 

basilico riccio napoletano, olio extra vergine di oliva, pepe di 

Rimbas

Don Alberto  
Pomodori del piennolo gialli, salame napoletano, aglio, origano, 

basilico riccio napoletano, olio extra vergine di oliva 

Tomatoes, buffalo 
mozzarella cheese, 

parmesan, basil, extra 
virgin olive oil

With tomato fried 
eggplants, fried 

peppers, fior di latte 
cheese, cheese, basil, 

extra virgin olive oil

Tomatoes, fior di latte 
cheese, parmesan, 

arugula, prosciutto, 
basil, extra virgin  

olive oil

Yellow tomatoes, red 
tomatoes, fiordilatte 

cheese, cheese, basil, 
extra virgin olive oil

Peeled tomatoes, 
smoked provola cheese, 

cheese, basil, extra 
virgin olive oil, black 

pepper

Yellow  tomatoes, 
garlic, oregano, salami, 

basil, extra virgin  
olive oil

euro 7,50

euro 8,00

euro 8,00

euro 7,50

euro 8,00

euro 8,00

servizio&coperto +15%



Contadino in trasferta
Pesto di basilico genovese, salsiccia di maiale a punta di 

coltello, provola affumicata di Agerola, formaggio

Cafona
Pomodoro del piennolo rosso, burrata di Putignano, formaggio, 

Basilico, olio extra vergine di oliva, origano di montagna

Angela  2017
Scarola napoletana stufata, olive di Gaeta, capperi, pinoli, 

uva sultanina e peperoncino, provola affumicata di Agerola, 

scorzette di Parmigiano Reggiano, olio extra vergine di oliva

Pesto, Italian 
sausage, smoked 

provola cheese, 
cheese

Tomatoes, burrata, 
cheese, basil, extra 

virgin olive oil, 
oregan

euro 8,50

euro 8,50

Stewed escarole, 
olives, capers, 

pine nuts, raisins, 
hot chili peppers, 

smoked provola 
cheese, sliced 

Parmesan, extra 
virgin olive oil

euro 8,00

servizio&coperto +15%



servizio&coperto +15%

CARMNELLA 1892 — 1992
dal Borgo Sant’Antonio, sino al Rione Ferrovia

dal  Maestro Esposito  alle  Case  Nuove

euro 6,00

euro 5,50

euro 6,50

euro 7,00

marinara con salame
Passato di pomodoro italiano, salame Napoli, 

aglio paesano, basilico riccio napoletano, olio 

extra vergine di oliva

popolana 
Passato di pomodoro italiano, provola di

Agerola, formaggio, basilico riccio napoletano,

olio extra vergine di olive pepe di Rimbas

DIAVOLA
Passato di pomodoro italiano, fiordilatte, salame Napoli, 

formaggio, basilico riccio napoletano, peperoncino, olio extra 

vergine di oliva

SICILIANA
Passato di pomodoro italiano, fiordilatte, di Agerola, melanzane 

a funghetto, formaggio, basilico riccio napoletano, olio extra 

vergine di oliva

Tomato sauce, 
salami, garlic, basil, 
extra virgin olive oil

Tomato sauce, 
smocked provola 

cheese, basil, 
cheese, extra virgin 

olive oil, black 
pepper

Tomato sauce, 
fiordilatte cheese, 

salami, cheese, 
basil, hot chili 

pepper, extra virgin 
olive oil

Tomato sauce, 
fiordilatte cheese, 
with tomato fried 
egglants, cheese, 
basil, extra virgin 

olive oil

LE PIZZE



servizio&coperto +15%

euro 7,50

euro 7,50

Salsiccia e friarielli
Salsiccia di maiale a punta di coltello, friarielli napoletani, 

provola affumicata di Agerola, formaggio, olio extra vergine di 

oliva

capricciosa 
Passato di pomodoro italiano, fior di latte di Agerola, prosciutto 

cotto, funghi misti, olive nere di Gaeta, formaggio, basilico, 

riccio napoletano, olio extra vergine di oliva.

Italian sausage, 
rapini, smoked 

provola cheese, 
cheese, extra virgin 

olive oil

Tomato sauce, fior 
di latte cheese, 

ham, mixed 
mushrooms, black 

olives, cheese, 
basil, extra virgin 

olive oil



LE PIZZE “IMBUTTUNATE”

LE PIZZE RIPIENE

euro 7,00

euro 7,50

euro 7,50

euro 7,50

euro 7,50

Classico
Ripieno con fioridlatte di Agerola, prosciutto cotto, ricotta di 

cestino, pomodoro San Marzano DOP, formaggio, basilico riccio 

napoletano, olio extra vergine di oliva

Provola&scarole 
Ripieno con scarola napoletana stufata, 

olive nere di Gaeta, capperi, pinoli, uva sultanina  

e peperoncino, provola affumicata di Agerola

Salsiccia, 
friarielli&provola 
Ripieno con salsiccia di maiale a punta di coltello, 

friarielli napoletani, provola affumicata di Agerola, formaggio, 

olio extra vergine di olive

Salsiccia, 
peperoni&provola 
Salsiccia di maiale a punta di coltello, peperoni fritti,

provola affumicata di Agerola, basilico riccio napoletano,  

formaggio, olio extra vergine di olive

Provola&melanzane
Provola affumicata di Agerola, melanzane a funghetto  

basilico riccio napoletano

With fior di latte 
cheese, ham, ricotta 

cheese, tomatoes, 
cheese, basil, extra 

virgin olive oil stuffed 
calzone pizza

With stewed escarole, 
black olive,s capers, 

Pine nuts, raisins, hot 
chili pepper, smoked 

provola cheese stuffed 
calzone pizza

With Italian sausage, 
rapini, smoked provola 

cheese, cheese, extra 
virgin olive oil stuffed 

calzone pizza

With Italian sausage, 
fried peppers, smoked 

provola cheese, cheese, 
basil, extra virgin olive 

oil stuffed calzone pizza

With smoked provola 
cheese, with tomato 

fried eggplants, basil 
stuffed calzone pizza

servizio&coperto +15%



euro 8,00

euro 8,00

euro 8,50

euro 8,00

Col soffritto da novembre a febbraio

Soffritto (zuppa forte), provola affumicata  

di Agerola, ricotta di cestino, Antico pomodoro  

di Napoli, formaggio, basilico riccio napoletano,  

olio extra vergine di oliva

Fresca Fresca
Pomodorini varietà datterino, fioridilatte di Agerola,

rucola, prosciutto crudo di Parma 3 corone, scaglie di 

Parmigiano Reggiano, basilico riccio napoletano, olio extra 

vergine di oliva

Munaciello
Provola affumicata di Agerola, ricotta di cestino, ciccioli di 

Casavatore, Antico pomodoro di Napoli, formaggio, scaglie di 

Parmigiano Reggiano 36 mesi,

basilico riccio napoletano, olio extra vergine  

di oliva, pepe di Rimbas

Santa Lucia
Ripieno con ricotta di cestino, mozzarella  

di bufala campana DOP, pomodoro datterino  

fresco, formaggio, basilico riccio napoletano,  

olio extra vergine di oliva

“Soffritto”, smoked 
provola cheese, ricotta 

cheese, tomato, 
cheese, basil, extra 

virgin olive oil stuffed 
calzone pizza

With  tomatoes,  
fiordilatte cheese, 

arugula, prosciutto, 
parmesan, basil, extra 
virgin olive oil stuffed 

calzone pizza

With smoked provola 
cheese, ricotta cheese, 

fatty pork meat, 
tomatoes, cheese,  

parmesan, basil, extra 
virgin olive oil, black 

pepper stuffed calzone 
pizza

With ricotta cheese, 
buffalo mozzarella 
cheese, tomatoes, 

cheese, basil, extra 
virgin olive oil stuffed 

calzone pizza

Burrata
Pomodoro del piennolo rosso, burrata di Putignano,

rucola, scaglie di Parmigiano Reggiano, olio extra vergine  

di oliva

euro 9,00 With tomatoes, 
burrata, arugula, 
parmesan, extra 

virgin olive oil stuffed 
calzone pizza

servizio&coperto +15%



servizio&coperto +15%

CARMNELLA ALLE ORIGINI
Marinara, Cosacca e Margherita

le  pizze classiche

euro 7,00
euro 8,00
euro 7,00
euro 7,00
euro 7,00
euro 7,00

euro 5,50

Salsa di Piennolo Dop Del Vesuvio 

Antico pomodoro di Napoli 

Pomodoro lampadina 

Pomodoro pendolino

Piennolo rosso

Piennolo giallo

Margherita
Passato di pomodoro italiano, fior di latte                                      

di Agerola, formaggio, basilico riccio                                            

napoletano, olio extra vergine di oliva

 Red piennolo tomato 
sauce

“Antico pomodoro 
di Napoli” tomato

Lampadina tomato

Pendolino tomato

Red Piennolo tomato

Yellow Piennolo 
tomato

Tomato sauce, fior di 
latte cheese, cheese, 

basil, extra virgin 
olive oil

La facciamo anche con: You may add:

LE PIZZE



servizio&coperto +15%

euro 5,00

euro 5,50
euro 6,00
euro 6,00
euro 6,00
euro 6,00
euro 6,00
euro 6,00

Marinara
Passato di pomodoro italiano, aglio paesano,  

origano di montagna, basilico riccio napoletano,  

olio extra vergine di oliva

Datterino fresco 

Salsa di Piennolo Dop Del Vesuvio 

Antico pomodoro di Napoli 

Pomodoro lampadina 

Pomodoro pendolino

Piennolo rosso

Piennolo giallo

Tomato sauce, garlic, 
oregano, basil, extra 

virgin olive oil

Datterino tomato

Red piennolo tomato 
sauce

“Antico pomodoro 
di Napoli” tomato

Lampadina tomato

Pendolino tomato

Red Piennolo tomato

Yellow Piennolo 
tomato

La facciamo anche con: You may add:



servizio&coperto +15%

euro 5,50
euro 6,00
euro 6,00
euro 6,00
euro 6,00
euro 6,00
euro 6,00

euro 5,00

Datterino fresco 

Salsa di Piennolo Dop Del Vesuvio 

Antico pomodoro di Napoli 

Pomodoro lampadina 

Pomodoro pendolino

Piennolo rosso

Piennolo giallo

Cosacca
Passato di pomodoro italiano, aglio 

paesano, basilico riccio napoletano, formaggio  

e olio extra vergine di oliva

Datterino tomato

 Red piennolo tomato 
sauce

“Antico pomodoro 
di Napoli” tomato

Lampadina tomato

Pendolino tomato

Red Piennolo tomato

Yellow Piennolo 
tomato

Tomato sauce, basil, 
cheese and extra 

virgin olive oil

La facciamo anche con: You may add:



Poco distante dalla Stazione, nel rione delle Case 
Nuove, Vincenzo Esposito propone le sue ottime 
pizze che parlano della tradizione napoletana. La 
interpreta utilizzando materie prime selezion-
ate con cura e ben valorizzate su un disco di pasta 
impastato, lievitato e cotto secondo i canoni dello 
stile partenopeo.

— 50 Top Pizza

Vincenzo Esposito, maestro pizzaiolo dalla fama in notevole ascesa, ha lav-
orato per 15 anni presso una delle pizzerie storiche della città, il Trianon a 
via Pietro Colletta e, quando per un’eredità la pizzeria è arrivata in gestio-
ne a lui e a suo padre, altro storico pizzaiolo, ha deciso di dare una svolta 
all’impresa di famiglia. Oggi, 21 anni dopo, la scommessa è vinta e nonostan-
te il quartiere difficile, a ora di pranzo è impossibile pranzare senza aver 
atteso almeno venti minuti.

— La Repubblica

Pizzaiolo per vocazione e tradizione di famiglia, 
figlio d’arte, Vincenzo oggi é un riferimento nel 
mondo della pizza. Affiancato da sua moglie Lu-
cia, porta avanti la tradizione di famiglia gesten-
do forno e fornelli, sempre con il sorriso e l’alle-
gria che lo contraddistinguono.

— Gambero Rosso ”

“Dicono di noiDicono di noi 



Carmnella  non è una pizza “che si porta”, 
non risponde a mode, vizi, tendenze: è tipo 
il giubbettino di jeans che ogni anno che fai 
il cambio di stagione ti dici “ma che faccio lo 
levo di mezzo? Si metterà ancora?” per poi 
renderti conto che non solo si porta anco-
ra e si porterà sempre, ma è in assoluto il 
capo del tuo sterminato guardaroba che ti 
convince di più.

— Scatti di Gusto

“

Non mancano le pizze creative, ma lo stile di Vincenzo é 
rigorosamente tradizionale. Dalla Margherita alla Marinara 
eseguite alla perfezione, sino alla pizza Munaciello, uno dei cavalli 
di battaglia del locale. Ogni santo giorno Vincenzo Esposito è lì, 
vicino al suo forno, impegnato a preparare le pizze per i suoi clienti 
che conosce ad uno ad uno. È capace di mantenere ben solide le sue 
radici popolari riuscendo ad aggiornarsi in piena continuità 
con il passato. Una magnifica storia napoletana

— Il Mattino



Tra bancone e sala, c’è Vincenzo, uno dei maestri della 
pizza napoletana, figlio di Salvatore Esposito, storico 
pizzaiolo del Trianon. La scuola è quella, ma dall’impasto 
agli ingredienti, tante cose sono cambiate. Non resterete 
delusi. Da non perdere se siete nei pressi della stazione.

— Luciano Pignataro Wine Blog

”



BEVANDE

Dolci

tengo ‘nu poco ‘e sete

‘na cosa sfiziosa 

DRINKS

DESSERT

euro 2,50
euro 2,50
euro 2,50
euro 2,50
euro 2,50
euro 1,50
euro 2,50
euro 2,50

euro 6,00

Coca Cola 33cl 

Coca Cola Zero 33cl

Fanta 33cl

Acqua Minerale 75cl

Acqua Naturale 75c

Caffè 

Amaro

Limoncello 

Coca Cola

Coca Cola zero

Fanta

Sparkling water

Still Water

Coffee

Liquor

Limoncello 

servizio&coperto +15%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiedi al nostro personale 

di sala dei vini e delle birre 

disponibili



servizio&coperto +15%

RiconoscimentiRiconoscimenti
Pizzeria dell'anno 2016 della guida Mangia&bevi de Il Mattino
Finalista della pizzaUnesco contest con Un bacio a Furore
Due spicchi nella guida del Gambero Rosso dal 2016
Nella top 100 della 50 Top Pizza dal 2017 
Premio Pizzaiolo del Cuore 2017
Partecipante a Festavico dal 2016
Partecipazione a Buonissimi a Salerno dal 2017
Partecipazione a Lsdm Paris 2016
Partecipazione a Street Chef a Cortona 2017
Nella top 40 tra le pizzerie della guida Osterie D'Italia di Slowfood dal 2018
Migliore pizza di Napoli, 1° classificato Food Advisor
Mattino di Napoli, riconoscimento 2022 Tre Galletti



1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut 

o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);

b) maltodestrine a base di grano (1);

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 

etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine 

o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante 

nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato (1);

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 

acetato D - alfa naturale, tocoferolo succinato D - alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

SOSTANZE O PRODOTTI 
CHE PROVOCANO ALLERGIE 
O INTOLLERANZE



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

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, 

incluso l’alcol etilico di origine agricola;

b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), 

nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù 

(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci 

del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 

Queensland (Macadamia ternifolia), 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 superiori a 10 mg/kg  

o 10 mg litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti 

al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile 
di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.



di Vincenzo Esposito


