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Il sito www.parolata.it non è un sito di medicina o di dietetica e non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni causati dall’assunzione dei cibi elencati. 

I piatti in inglese per celiaci 
Il curatore del sito della Parolata non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni 
o problemi che possano essere arrecati a chi utilizza gli elenchi.  
La Parolata non è un sito di medicina o di dietetica. Per qualsiasi indicazione di natura 
medica o dietetica si rimanda quindi al sito ufficiale dell'Associazione Italiana Celiachia 
www.celiachia.it o ai medici competenti. 
I presenti elenchi non sono stati realizzati in collaborazione con l'AIC, che pertanto non ha 
alcuna responsabilità sulla correttezza delle informazioni riportate. 

Legenda 
 Alimenti con glutine, da non mangiare. 

? Alimenti a rischio, da verificare caso per caso la presenza di glutine. 
 
Piatto inglese  Tipo di piatto 
American parfait ? Dolce 
ANZAC biscuit  Biscotti di avena 
Apple pie  Crostata di mele 
Arbroath smokie ? Merluzzo affumicato 
Baked beans ? Fagioli stufati con salsa 
Bangers and mash ? Salsicce e purè 
Bannock  Biscotto 
Bannock  Dolce di pane 
Bara brith  Pane dolce 
Black pudding ? Sanguinaccio 
Boxty  Torta di patate 
Bread and butter pudding  Budino di pane cotto al forno 
Bridie ? Torta salata con carne e vegetali 
Brownie  Dolcetti di cioccolato 
Bubble (and squeak) ? Verdure fritte e carne 
Buffalo wings, chicken wings ? Ali di pollo fritte con salsa 
Butterscotch ? Dolce con crema 
Cabbie claw  Zuppa di merluzzo 
Cauliflower cheese ? Cavolfiore con formaggio o besciamella 
Cawl ? Stufato di carne e vegetali 
Champ ? Piatto di patate e cipolle 
Chicken tikka masala ? Pollo con curry 
Chiko roll  Crocchette di vegetali 
Chili con carne ? Stufato di carne e fagioli 
Chop suey ? Piatto di carne e vegetali 
Christmas pudding ? Budino di frutta secca e strutto 
Cincinnati chili  Stufato di carne e fagioli con spaghetti 
Clam chowder ? Zuppa di vegetali 
Clootie dumpling  Dolce con farina 
Clotted cream ? Crema di latte 
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Cock-a-leekie soup ? Zuppa di porro, patate e pollo 
Cockles ? Molluschi, spesso stufati 
Coddle ? Salsicce, bacon, patate e cipolle 
Colcannon ? Piatto di patate 
Corn dog ? Hot dog dnetro pane di mais 
Cornbread ? Torta di farina di mais 
Cranachan  Dolce alla panna 
Crappit heid ? Piatto di merluzzo 
Crempog  Torta dolce 
Crumpet  Tortina 
Cullen skink ? Zuppa di pesce, patate e cipolle 
Custard ? Dolce di crema 
Doughnut, donut  Biscotti fritti 
Drisheen  Sanguinaccio 
Dublin coddle ? Piatto di carne e vegetali 
Fadge  Pane con patate 
Fish and chips  Pesci in pastella e patatine fritte 
Fortune cookie  Biscotti  
Fried chicken  Pollo impanato e fritto 
Fufge ? Dolce 
Glamorgan sausage  Salsicce con pane grattugiato 
Grilled cheese sandwich  Toast con formaggio fritto  
Grits ? Cialde di mais 
Gumbo ? Brodo con carne, vegetali e riso 
Haggis ? Insaccato e vegetali 
Hash  Pasticcio di carne e vegetali 
Head cheese ? Insaccato di testina 
Hoagie  Panino 
Hot dog  Panino con wurstel 
Hotdish ? Piatto al forno con carne e vegetali 
Hushpuppies ? Frittella di mais 
Irish coffee  Caffè, whisky e panna 
Irish potato bread  Pane con patate 
Irish shortbread  Dolce 
Irish spice bread  Pane dolce 
Irish stew ? Stufato di carne e vegetali 
Irish stew ? Stufato di ovino e vegetali 
Jambalaya ? Stufato di carne e vegetali 
Jellied eels ? Anguille cotte e fredde 
Kalua pig ? Maiale arrosto con vegetali 
Kipper ? Aringa affumicata 
Lamington  Torta di cocco 
Lancashire hotpot ? Stufato di carne e verdure 
Laverbread  Piatto di alghe 
Loco-moco ? Uovo, carne o pesce e vegetali 
Lomi salmon ? Insalata con almone crudo o affumicato 
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Mille-feuille  Torta millefoglie 
Mince and tatties ? Carne e purè di patate 
Mince pie  Pasticcino 
Oatcake  Biscotti di avena 
Pan loaf  Tipo di pane 
Pancake  Frittella di farina di grano 
Pancake  Frittelle 
Partan bree ? Zuppa di pesce 
Pasty  Torta salata con carne e vegetali 
Pavlova  Meringata con panna 
Peanut butter ? Burro di arachidi 
Pecan pie ? Torta dolce 
Poke ? Antipasto con pesce crudo e 

guarnizione 
Pork pie  Torta salata con carne 
Porridge  Piatto a base di avena 
Portuguese sweet bread  Pane con latte, zucchero e miele 
Pot pie  Torta salata ripiena 
Potato bread  Pane con patate 
Potato cake, potato farls  Pane con patate 
Pumpkin pie  Torta di zucca 
Queen of pudding  Dolce con marmellata 
Rollmops ? Filetti di aringa con sottaceti 
Rumbledethumps  Patate, cavoli e cipolle 
Saimin  Spaghetti hawaiani 
Scone  Tortino dolce 
Scotch broth  Zuppa di orzo e vegetali 
Scotch collops ? Scaloppe e vegetali 
Scotch egg  Polpette impanate con uova  
Scotch pie  Torta salata con carne e vegetali 
Scots tablet ? Dolce con latte condensato e burro 
Scrapple  Piatto di carne e farina 
Sheperd’s pie ? Timballo di patate, carne e vegetali 
Shortbread  Biscotti 
Skirlie  Piatto di vegetali 
Slims  Pane con patate 
Smoked salmon ? Salmone affumicato 
Soda bread  Pane con soda 
Spotted dick  Dolce con crema e frutta secca 
Sticky toffee pudding  Dolce 
Stovies  Pasticcio di carne e vegetali 
Sunday roast ? Arrosto di carne e vegetali 
Trifle   Dolce con panna e frutta  
Veda bread  Pane con soda 
Welsh cakes  Biscotti 
Welsh rabbit  Toast con formaggio fritto 
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Whoopie pie  Dolce al cioccolato 
Yorkshire pudding ? Arrosto di carne e vegetali 
 


