TUTTI I PIATTI
Tutti i gustosissimi piatti cucinati per te dalla

APERITIVI
Bevande
Cocktail analcolico alla frutta
Succo di arancia
Succo di pompelmo
Succo di ananas
Coppa di Chardonnay Brut di Cadis
Coppa di Chardonnay Brut Jadèr
Spumante Brut Corteviola
Muller Thurgau Metodo Charmat
Spumante Brut Maximilian Charmat
Cocktail bellini
Cocktail Rossini
Spritz
PIMM’S ROYAL
Sangria
Acqua gassata
Acqua naturale
Isola del Salumaio
Ceppo di prosciutto cotto al fieno tagliato al coltello
Prosciutto crudo di Parma al coltello in morsa
Prosciutto crudo di Carpegna
Culatello di Zibello
Prosciutto d’Oca
Speck Tirolese
Pancetta coppata di Castelluccio
Lardo dolce mantovano speziato alle erbe fini
Lardo teso con pepe nero di fresca macina
Lardo di Colonnata
Coppa piacentina
Coppa di Pianello steccata
Bresaola della valtellina di punta d’anca
Rigatino toscano
Capocollo calabro
Lonza di cinta senese
Cacciatorini lodigiani
Salame di Pianello al coltello
Salame di Felino al coltello
Salame di Varzi all’asse e al coltello
Salame piccante
Salame Milano
Dadolata di mortadella di Bologna ai pistacchi
Tavolozza di crostoni al lardo venato
Trancetti di salumi piacentini sul tagliere:
coppa, salame e pancetta coppata
Finissima di bresaola della Valtellina di punta d’anca
Melone in ghiaccio
Fichi

Isola del casaro:
Grana reggiano in forma a scaglie
Pecorino calabro al tocco
Pecorino romano in forma
Pecorino toscano stagionato
Pecorino brigante sardo
Provola di Soresina dolce
Provola dolce pugliese
Caciottina morbida toscana
Caciottina piemontese
Caciottina delle valli piacentine
Salva cremasco
Fogliette di raspadura lodigiana con uva e noci
Gocce di pecorino romano con uva e gherigli di noci
Bocconcini ai formaggi italiani morbidi su tagliere
con ciotoline di miele di acacia, composte di verdurine e mostarda dolce
Ciotole in composizione con stecchi ai pomodorini e perle di mozzarella
Taglierino di formaggi tipici italiani al tocco con marmellate di verdure e miele di acacia
Mozzarelle di Bufala
Treccia gigante di mozzarella di bufala
Burrata pugliese
Bufala campana
Stracciatella pugliese
Taleggio lodigiano cuore padano
Caciottelle toscane
Castelmagno
Rosa Camuna della Valcamonica
Casera della Valtellina
Provolone
Bitto
Fontina valdostana
Caprino
Primosale
Ricottine di latte vaccino nella rete
Crescenza lodigiana
Crescenza primolatte
Gorgonzola pannaverde Croce
Piccole tomette fresche d’alpeggio
Asiago pressato dell’altopiano veneto
PIASTRA CALDA CON:
Piadine con squaquarone e rucola preparate al momento a buffet
Tigelline con zola e mascarpone calde preparate al momento a buffet
Tigelline con tomini e zola dolce calde preparate al momento a buffet
Tigelline con crescenza e squaquarone
Tigelline con pesto e lamelle di grana
Piccoli tomini
Provoline semistagionate
Caciottine leggermente affumicate
Contorni per i formaggi
fogliette di ananas e pere
gherigli di noce
ciotoline di miele di acacia e di corbezzolo
composte di verdure
mostarde dolci di Cremona
marmellata di cipolla di tropea.

Fritti preparati al momento, a buffet, serviti in conetti di carta o cestini
Crocchettine di mais
Bastoncini di verdurine pastellate in soffice tempura
Olive all’ascolana
Ciliegine di mozzarella
Cuori di carciofi novelli con lievito di birra
Funghi
Melanzane e zucchine
Gnocco fritto
Panzerottini alla mozzarella e pomodoro
Panzerottini al formaggio e prosciutto
Panzerottini al formaggio
Crocchettine di pesce
Anellini di cipolle
Fagottini di pasta fillo
Foglie di salvia
Fiori di zucca farciti con ricotta primosale pastellati
Pettole di pesce
Crocchettine di patate
Bocconotti di semolino
Crocchette di chele di granchio
Mozzarelline al latte panate
Crocchettine di semolino e mais
Frittino di gianchetti con farina di grano duro
Pepite di polipetti ed erbette
Frittelline di gamberi in pasta fillo
Fogliette di zucchine novelle
Lamelle di funghi prataioli in pastella al lievito di birra
Bocconcini di baccalà ed erbette
Bastoncini di polenta con farina di mais e cacio dolce
Filettini di alici panate
Filettini di melanzane viola nella pastella
Isola del pescatore:
Straccetti di salmone affumicato con erbette fini
Salmone norvegese affumicato al coltello con leggera salsa alle erbe
cocottine di gamberi e chele di granchio ai germogli
Fogliette di tonno e spada leggermente affumicati su letto di songino e crostoni
fogliette di tonno leggermente affumicato marinato all’aneto
cestini di gamberetti in salsa cocktail della tradizione
RICCA GRIGLIATA DI PESCE
Angolo dell’ostricaro:
Ostriche aperte al momento

Torte salate
Tavolozza di erbazzone emiliano
Torta salata ai carciofi
Torta salata alle erbette
Torta salata alle erbette e crescenza
Torta salata agli spinaci
Torta salata ai funghi
Tortino caldo di crescenza primosale e carciofi novelli
Frittatine:
Frittatine al radicchio
Frittatine agli ortaggi
Frittatine alla salsiccia
Pizzette e focacce
Focaccine rustiche con verdurine
Focaccia al rosmarino
Focaccia al pomodoro
Focaccia alle olive
Focaccia alle cipolle di tropea
Pizzette di sfoglia con pomodorini e gocce di mozzarella
Pizzette capresi
Pizzette di sfoglia con formaggi

Bruschettine e crostini
Carne:
Bruschettine alla pancetta croccante
Bruschettine al petto d’anatra con aceto balsamico
Crostone con lardo venato e germogli
Crostoni di polenta gialla con salame rustico
Crostoni di polenta gialla con lardo
Verdure:
Bruschettine al pomodoro
Bruschettine con carciofi e basilico
Bruschettine al pesto
Bruschettine alle noci e caprino pepato
Bruschettine alle olive
Bruschettine alla crema di olive e funghi
Bruschettine alla mousse di crostacei all’aceto balsamico
Bruschettine alla rucola e mais
Bruschettine al pomodoro e pesto
Crostone con semi di sesamo e rosmarino
Crostoncini di pane nero con pistacchi
Crostoncini di pane nero con olive e fogliette di basilico
Crostoncini con funghi prataioli
Cruscotto di pane con pinoli
Cruscotto di pane con verdurine e noci
Formaggio:
Crostoncini con noci e caprino
Crostone di uva e castelmagno
Crostone con mascarpone e uvetta
Cruscotto di pane con brie e erbette
Crostoni di polenta gialla con fontina
Crostoni di polenta gialla allo zola e noci
Crostoni di polenta gialla con robiola e trevisana
Pesce
Crostoni al salmone affumicato e semi di sesamo
Crostoni al tonno affumicato
Crostone con storione marinato all’aneto
Crostoncini di pesce spada marinato con germogli
Crostoncini con granchio
Cruscotto di pane con mozzarella e alici di Monterosso
Bruschettine di spada affumicato e sesamo

Finger food:
Appetizers, sfoglie, bocconotti, tartine, bicchierini ......
Pesce:
Bicchierini con fogliette di spada e germogli
Bicchierini con gamberi alla fonduta d’erbe
Bicchierini con petali di salmone
Bicchierini con Petali di salmone norvegese con pomodorini e mais
Cialda di salmone affumicato alle erbe fini
Cialda con gamberi alla fonduta d’erbe
Cialda con spada marinato
Cestini al tonno e capperi di Pantelleria
Cubettata di Pachino al tonno e capperi
Chicchere di gamberetti alle erbe di sottobosco
Tegolini con tartare di tonno e pere al balsamico
Nidi di salmone alle erbe e pepe di macina
Poldini mignon con salmone affumicato
Poldini mignon con spada affumicato
Poldini mignon con tonno affumicato e germogli
Bocconotti di sfoglia calda alle alici erborinate
Strudel di salmone alla ricotta ed erbette
Bocconcini ai totanetti in guazzetto
Bocconcini di salmone affumicato con caprino
Cestini al tonno e capperi di pantelleria
Barchette con gamberetti e mais
Barchette alla mousse di crostacei all’aceto balsamico
Barchette con fiori di zucca e scampetti
Barchettine con fiori di zucca e scampetti
Quiche mignon con granchio e zucchine a lamelle
Tartellette con pesto di gamberi e germogli di campo
Tartellette con gamberetti Aurora
Tartellette con granchio e lamelle di zucchine
Mignon di tartine al salmone
Mignon di tartine allo spada
Rolline al salmone affumicato e primosale
Finissima di spada e polipo con pomodorini
Carne:
Bicchierini con prosciutto di parma e erbette
Sfilacci di bresaola marinata al brie e noci
Fagottini di bresaola con crescenza primosale
Fagottini di bresaola con maggiorana e taleggio di montagna
Fagottini di tacchinella all’aceto balsamico
Cocottine con straccetti di magatello al pesto di basilico
Bocconcini alle prugne e speck con quadrucci di pane di segale
Bocconcini di bresaola e caprino al pepe
Garofani di manzo leggermente affumicato con pecorino al pepe
Cialda alla pancetta croccante
Cialde con fogliette di lardo di Colonnata e pecorino al pepe di macina
Cialde di prosciutto cotto affumicato e sesamo
Tartellette con lardo di Colonnata e formaggi
Tartellette con germogli e speck
Tartellette con guanciale e radicchio trevigiano
Mignon di tartine al culatello
Terracotte con straccetti di magatello al pesto di basilico

Cuore di indivia a fiore con prosciutto alla brace
Cestini con salsiccia dolce e pistacchi
Cestini con prosciutto leggermente affumicato al fieno
Cotechino con lenticchie e polenta a fiore
Ruota con tagliere di salumi rustici con crostoni di polenta grigliata
Finissima di arrosto di cappone in rete con castagne
Finissima di manzo con raspadura di grana
Straccetti di tacchinella con carciofi e patate
Fiori di prosciutto di montagna con crescenza primosale
Scottata di vitello con lamelle e carciofi
Straccetti di vitello con funghi prataioli
Culatello con foglie di grana giovane, noci e fogliette
di pere caramellate
Rondelle di cacciatorini con pane di segale
Mini involtini allo speck con grana e miele di acacia
Conetti di bresaola con rucola e pinoli
Formaggi:
Minitortine con germogli, caciotta di montagna e uvetta
Minitortine con grana reggiano e uvetta
Cestini con fogliette di fontina, indivia, noci e mele renette
Cestini con erbette e panna acida
Cialda con crescenza
Cialda con crescenza primosale e peperone
Cialda con primosale e pesto
Cialda con lamelle di Castelmagno
Cialda con caprino e pepe di macina
Ovoline di bufala al pesto leggero
Bicchierini con gocce di pecorino al pepe
Bicchierini con crescenza e noci
Fondutine di Castelmagno e funghi
Poldini mignon con formaggi e noci
Sfoglie con formaggi dolci
Sfoglie con fontina
Tasche di sfoglia alla caprese
Piccole sfoglie con pomodorini e gocce di mozzarella
Fagottini ai funghi e ricotta caprina
Cialda con castelmagno e pomodorini
Cialda alle noci e caprino pepato
Crescentine con formaggi dolci ed erbette
Fagottino di ovoline di bufala e pomodorini
Tartine con formaggi e noci
Muffins al cacio
Minimuffins salati alle erbette e cacio
Terracotte con crema di squaquerone e rucola selvatica
Cuore di indivia a fiore con formaggio alle erbe fini
Cuore di indivia a fiore con mascarpone e noci
Cuore di indivia a fiore con caprino
Cuore di indivia a fiore con ricotta e noci
Panzerottini alla caprese
Ruota con tagliere di cubettata di formaggi italiani
con miele di acacia e marmellata di verdure
Chizze di sfoglia fon formaggi di montagna
Bocconcini con semi e crescenza
Conetti di raspadura di grana
Gocce di Reggiano con miele d’acacia

Verdure:
Tortini di pane con pomodoro sardo e bottarga di muggine
Filettini di verdurine mignon all’olio evo di frantoio
Filetti di verdure al salmoriglio
Mini bicchierini di caponata alla catanese
Cocottine con parmigiana di melanzane
Cocottine con parmigiana di zucchine
Pinzimonio di ortaggi al basilico ed erbe
Bicchierini con pomodorini e mais
Bicchierini con verdurine in pinzimonio all’olio evo e salse leggere alle erbe
Bicchierini alla caprese e ai pinoli
Bicchierini con verdurine marinate
Bicchierini con caponata di ortaggi, pinoli e uvetta
Bicchierini con zucca e noci
Minigazpacho con crostini croccanti
Minigazpacho andaluso
Cocottine con pane guttiau e pomodorini sardi camoni all’origano
Cuori di sedano con mascarpone e noci
Cestini all’indivia
Cestini noci e renette
Cestino di patate, pinoli e funghi
Cestini con verdurine e zucchine a lamelle
Cestini con sedano e zola dolce
Insalatine con formaggio, miele e gherigli di noci
Sfogliatine calde ai funghi
Sfoglie con verdurine dell’orto
Sfoglie con semi di sesamo
Sfoglie al rosmarino
Sfogliata al cacio e semi di papavero
Sfogliata con verdurine scottate
Sfogliata con carciofi
Bocconotti di sfoglia calda alle verdurine croccanti
Bocconcini al latte
Poldini mignon con verdurine
Tasche all’olio evo
Tasche di sfoglia alle verdurine
Tasche di sfoglia alle bietoline e ai funghi
Barchette alla rucola e al mais
Bocconotti sesamo e pistacchi
Bocconotti al rosmarino
Bocconotti ai pinoli
Bocconotti alle noci
Bocconotti al papavero alla scarola
Bocconotti alle olive nere e uvetta sultanina
Bocconotti vegetariani alle bietoline
Bocconotti con asparagi e zafferano
Tortini di pane al pomodoro sardo
Strudelini vegetariani

Cialda al pomodoro e pesto
Cialda con patè di funghi prataioli
Mignon ai funghi prataioli e cerfoglio
Mignon agli ortaggi e cerfoglio
Frigolini all’origano
Frigolini all’olio extravergine
Frigolini alle erbe aromatiche
Muffins alle erbette
Muffins con patate e pinoli
Muffins ai funghi
Muffins alle noci
Frollini salati con noci
Frollini salati con pecorino
Frollini salati con funghi
Mignon di tartine ai funghi prataioli
Fagottini di ortaggi e crescenza
Fascine di verdure scottate allo zenzero
Tartellette al finocchiello
Terracotte con verdurine e riso croccante
Strudel con lamelle di verdurine e cerfoglio
Strudelini con germogli e mais

SUSHI
Sashimi,
nigiri,
hosomaki,
uramaki,
temaki,
chirashi
con salsa wasabi,
zenzero, ...

ANTIPASTI SERVITI AL TAVOLO
Carne
Finissima di culatello di Zibello con fogliette di melone
Finissima di culatello di Zibello con germogli e raspadura di grana lodigiano
Finissima di culatello di Zibello con lamelle di sedano e noci
Finissima di culatello di Zibello con cipollotti al miele e mostarda dolce
Finissima di manzo con raspadura e rucola
Finissima di Prosciutto crudo di Parma e speck di Sauris con riccioli di caprino
erborinato
Culatello con fogliette di grana lodigiano e melone
Culatello con rucola e fogliette di grana lodigiano
Straccetti di bresaola con caprino al pepe e gherigli di noci
Straccetti di bresaola con fiori di grana e caprino all’erba cipollina
Straccetti di vitello al salmoriglio
Coscia di vitello alla toscana al trancio,
Coscia di vitello fiammeggiata alla toscana
Coscia di vitello alla senape
Scottadito stufati ai funghi prataioli
Saltimbocca mignon alla romana
Mocetta di cervo sfogliata alle erbette e crescenza
Mocetta di cinghiale con lamelle di fichi caramellati
Pesce
Finissima di polpo in carpaccio al lime
Finissima di polpo in carpaccio di gocce al balsamico e agrumi
Finissima di storione in marinata all’aneto
Finissima di pesce spada con rucola, fagioli cannellini
Fogliette di spada al balsamico infagottate in melanzane
Fogliette di tonno leggermente affumicato marinato all’aneto
Trittico di affumicati salmone, spada e tonno in marinata alle erbe profumate o
all’aneto
Tortino caldo di granchio alle erbette
Salmone affumicato al coltello con salsa alle erbe
Sfoglia tiepida di salmone al finocchietto
Gamberi ai germogli e sottobosco di erbe
Gratinati caldi: conchiglie di capesante, cozze e canolicchi
Cocottine di gamberi e chele di granchio ai germogli
Cocottine di code di gamberi alla fonduta fredda di astice
Cestini di gamberetti in salsa cocktail della tradizione
Vegetali
Tortino alle erbette e crescenza primosale
Fogliette di formaggi, mele e noci
Verdure marinate all’olio extravergine e pepe di fresca macina
Sformatino di funghi porcini e fonduta di erbe
Straccetti di tometto marinato con letto di insalatina novella e crostoni di pane tostato
Schiacciatine di erbazzone emiliano alle erbette e ricotta primosale

PRIMI PIATTI DI PASTA
Pasta fresca senza uova
CARNE
Paccheri di Gragnano alla crema di ricotta e salsiccia lodigiana
Paccheri di Gragnano alla crema di ricotta, salsiccia lodigiana e pomodori di Pachino
Paccheri di Gragnano rigati al pesto di rucola e speck
Garganelli tricolori al cacio dolce, fogliette di speck e lamelle di carciofi
Maccheroncini al torchio allo speck, radicchio e pomodori di Pachino
Strigoli alle lamelle di verdure e straccetti di bresaola
Strigoloni di semola con lamelle di verdurine e bresaola
Strigoloni al ragu di gallinella e pomodorini croccanti
Strigoloni al pesto di verdurine e speck
Maltagliati al ragu di guanciale, radicchio e verdurine
Maltagliati al guanciale, radicchio e pomodori di Pachino
PESCE
Paccheri di Gragnano con pomodorini di Pachino e pesto di gamberi
Paccheri di Gragnano rigati alla crema di zafferano, pesto di scampi, fiori di zucca e
trito di pistacchi
Paccheri di Gragnano con battuta di seppioline, cubettata di pesce spada e
pomodorini scottati al profumo di porri
Paccheri di Gragnano con crema di zafferano, scampi, fiori di zucca e pistacchi
Paccheri di Gragnano al pesto di polipetti e pomodorini
Paccheri di Gragnano al pesto di polipetti e gamberi
Paccheri di Gragnano al ragu di aragosta
Paccheri di Gragnano al ragu di crostacei
Paccheri di Gragnano al ragu di seppie e pomodori di Pachino
Paccheri di Gragnano con dadolata di pesce spada e pomodori di Pachino
Paccheri di Gragnano con dadolata di pesce spada, pomodori di Pachino e
melanzane
Garganelli tricolori con funghi prataioli e capesante
Garganelli tricolori al sugo di astice e porcini
Garganelli tricolori al ragu di aragosta
Garganelli tricolori al ragu di crostacei e pomodori di Pachino
Garganelli tricolori al ragu di crostacei, pomodori di Pachino e pesto di gamberi
Garganelli tricolori ai pomodorini di Pachino e scampi
Maccheroncini al torchio con piccola ratatouille di pesce e melanzane
Fazzoletti di pasta al ragu di crostacei
Fazzoletti di pasta ai pomodori di Pachino e pesto di gamberi
Strozzapreti con pesto di totanetti e prezzemolo riccio
Orecchiette al pesto di rucola e gamberi
Maltagliati alla ghiotta di spada e pomodorini
Maltagliati con pomodorini e cubettata di spada
Calamarata al ragu di crostacei
Calamarata al ragu di astice e porcini
Calamarata alle vongole veraci e trito di taralli

VEGETALE
Paccheri di Gragnano con verdurine crogiolate e gocce di mozzarella
Paccheri di Gragnano alle verdurine e ricotta fresca
Paccheri di Gragnano ai pomodorini di Pachino
Paccheri di Gragnano con fogliette di carciofi e pomodori datterini
Paccheri di Gragnano con cubettata di zucchine novelle, melanzane viola,
pomodorini e leggero pesto di olive taggiasche
Garganelli tricolori di farina e ricotta ai funghi porcini
Garganelli tricolori alle verdurine
Garganelli tricolori con erbette, lamelle di porcini e taleggio
Fazzoletti di pasta alla crema di fiori di zucca e lamelle di zucchine
Fazzoletti di pasta alla crema di melanzane e ricotta salata
Fazzoletti di pasta alle verdurine croccanti
Strigoli con verdurine scottate, basilico e gocce di bufala
Strigoli alla crema di zucchine e pistilli di zafferano
Strigoli con verdurine e pesto
Strigoli ai funghi
Strigoli ai funghi e verdurine con pesto
Strigoloni con pomodorini, gocce di bufala e pesto leggero
Strigoloni con straccetti di verdurine, pomodori datterini e mozzarella di bufala
Pici corti con fogliette di funghi porcini, lamelle di pomodorini e basilico fresco
Strozzapreti con giardiniera di verdure scottate, ricotta fresca e fogliette di basilico
Strozzapreti con fogliette di carciofi e pomodorini
Strozzapreti alle verdurine croccanti e pomodorini pachino
Strozzapreti al pesto di verdurine e gocce di bufala
Strozzapreti alla vellutata di salvia
Orecchiette al pesto di rucola, pomodorini pachino e ricotta salata
Calamarata alla crema di pistilli e zafferano, lamelle di zicchine e fiori di zucca
Spighette di pasta della tradizione piacentina con erbette, ricotta e burro d’erbe
Conchiglie con verdure
Conchiglioni alle erbette e crescenza

Primi piatti di pasta fresca all’uovo
CARNE
Caramelle di pasta con crema di asparagi e speck
Caramelle di pasta con speck e radicchio
Caramelle di pasta con trevisana e speck
Cappellacci con dadolata di pomodorini pachino e speck
Fazzoletti di pasta all’uovo con ragu di gallinella
Fiocchi emiliani farciti al crudo, zola e crescenza primosale al burro d’erbe e pesto di funghi porcini
Casoncelli della tradizione con leggera fonduta di taleggio
Casoncelli della tradizione con taleggio e speck
Casoncelli della tradizione con guanciale
Tortelloni di patate allo speck, radicchio e pomodorini di pachino
Tortelli al burro d’erbe e lardo
Ravioli al brasato
Ravioli ripieni al brasato con burro, salvia e raspadura
Nido di tagliatelle caserecce al ragu
Nidi di taglierini allo stufato e funghi porcini
Saccottini con mele renette e strinzichi di bresaola
PESCE
Caramelle di pasta verdi al pesto di totanetti, crema di latte e prezzemolo
Tortellone con verdurine crogiolate e pesto di polipetti
Margherite di pasta con funghi e capesante
Margherite di pasta con crostacei e fogliette di carciofi
Margherite di pasta al ragu di scampi e pomodorini pachino
Margherite di pasta con pomodorini di Pachino e pesto di gamberi
Margherite di crostacei con funghi porcini, capesante e pomodorini di Pachino
Margherite di crostacei con pesto di pesce e pomodori di Pachino
Tortelli neri di branzino
Tortelli neri al salmone con battuta di pomodorini e fogliette di basilico
Tortelli neri farciti di spigola al pesto di totanetti e pomodorini
Fazzoletti di pasta all’uovo alla ghiotta con pomodorini e cubettata di spada
Tortelloni di patate al pesto di polipetti
Tortelloni ripieni di salmone e aneto al nero di seppia
Tortelloni ai crostacei con battuta di pomodoro e basilico
Tortelloni con verdurine crogiolate e pesto di polipetti
Trofie con gamberetti e zucchine

VEGETALE
Anolini con lamelle di funghi prataioli
Anolini ai funghi porcini e leggera crema di taleggio
Caramelle di pasta tricolori al burro versato
Caramelle di pasta tricolori alla crema di taleggio e noci
Caramelle di pasta con trito di funghi porcini
Caramelle di pasta al burro d’erbe
Caramelle di pasta al cacio dolce e lamelle di funghi prataioli
Tortellone bianco al burro d’erbe
Panzerottini di pasta fresca con funghi porcini e carciofi
Panzerottini di pasta fresca con trito di funghi, carciofi e pomodorini i
Panzerottini di pasta fresca con funghi porcini e pesto di erbette
Panzerottini di pasta fresca al tartufo ed erbette
Panzerottini di pasta fresca farciti ai funghi porcini con dadolata di
pomodorini scottati, basilico e spolvero di ricotta grattugiata
Pansotti alle erbette, crema di latte e radicchio
Pansotti ai pomodorini di Pachino
Pansotti al radicchio e burro di erbe fini
Pansotti alla crema di zafferano, carciofi e lamelle di mandorle
Pansotti alle erbette con crema di latte e radicchio
Pansotti ripieni al radicchio con carciofini novelli
Pansotti bianchi al burro d’erbe e funghi porcini
Pansotti con fogliette di carciofi e pomodorini
Pansotti con carciofi, zafferano e lamelle di mandorle
Lunette con erbette e sottobosco
Lunette con crescenza ed erbette con battuta di funghi prataioli e lamelle di grana
Lunette con crescenza, mandorle e broccoli
Lunette con ricotta e spinaci novelli
Mezzelune di pasta fresca all’uovo farcite di provola al pesto di noci e parmigiano
Cappellacci di patate e ricotta di montagna con asparagi novelli e pistilli di zafferano
Margherite di pasta con fogliette di carciofi e pomodorini di Pachino
Margherite di pasta con formaggio filante e noci
Fagottini al radicchio e cacio
Raviolacci alle castagne con crema di panna ed erbette
Raviolacci ai pistilli di zafferano e asparagi
Fiocchi emiliani con zola e pere
Fiocchi emiliani farciti di formaggio e pere al burro versato
Ravioli di borragine con cubettata di verdurine scottate e pinoli
Ravioli di borragine con cubettata di verdurine scottate, pinoli, pomodori di Pachino
Ravioli di borragine con pomodorini pachino e ricotta salata
Cuori ai funghi porcini con crema di taleggio
Cuori ai funghi porcini con trito di porcini ed erbette
Tortelloni di patate alla crema di ricotta salata e radicchio
Tortelli piacentini con trito di funghi ed erbe
Tortelli piacentini con burro d’erbe al profumo di tartufo
Tortelli di ricotta ed erbette al burro d’erbe e trito di funghi porcini
Fazzoletti di pasta con verdurine scottate, pomodorini e fogliette di basilico
Nidi di taglierini con carciofi

Primi piatti di riso
CARNE
Risotto allo speck e lamelle di asparagi
Risotto allo speck e lamelle di asparagi in cialda di grana
Risotto con fiori di zucchine, cacio e speck
Risotto alle lamelle di zucca e speck in cialda di grana (o nella zucca)
Risottino alle mele renette e speck
Risottino al bitto e straccetti di bresaola
Risottino mantecato con porri, cacio dolce e fogliette di speck
Risottino mantecato con strinzichi di bresaola, mele e bitto
Risotto al pesto di rucola e speck
Risottino mantecato con lamelle di zucca e speck
Risottino alla crema di carciofi e pancetta croccante
Risotto alla salsiccia e radicchio
Risottino alla salsiccia sgranata e mirtilli
Risotto salsiccia e broccoli
Risotto mantecato allo speck, cacio e fogliette di pesce
Risottino con fogliette di bresaola, bitto e miele
Riso Vialone allo speck e radicchio trevigiano
PESCE
Risottino con lamelle e fiori di zucchine e capesante
Risottino con lamelle e fiori di zucchine e capesante allo champagne
Risottino con lamelle e fiori di zucchine e gamberi
Risottino con lamelle e fiori di zucchine e scampetti
Risottino alle capesante e cerfoglio
Risotto alle capesante e champagne
Risotto alle capesante e zucchine
Risotto alle olive, capesante e capperi
Risottino con cubettata di capesante e brunoise di porri
Risotto alle cozze e pomodorini di Pachino
Risotto gamberi e zafferano
Risotto gamberi e zucchine
Risottino con battuta di gamberi e lamelle di funghi porcini
Risottino con asparagi e battuta di gamberi argentini
Risotto con pesto di gamberi ed erbe di campo
Risottino alle erbette fini, olive, fiori di capperi e pesto di capesante
Riso Venere la pesto di piccoli totanetti e fogliette di rosmarino
Risotto al nero e battuta di seppie
Risotto al pesto di rucola e gamberi
Risottino alla granseola e pistilli di zafferano

VEGETALE
Risottino con lamelle e fiori di zucchine, pistilli di zafferano e champagne
Risottino alle fragole, cacio e Prosecco
Risotto al pepe rosa, fragole e Prosecco
Risotto al profumo d’arancia e lamelle di mandorle
Risottino alle mele renette e Teroldego
Risottino al Prosecco, lamelle e fiori di zucchine in cialda di grana
Riso Carnaroli al cacio dolce e radicchio di Chioggia
Risottino con porcini, cacio dolce e cerfoglio
Risottino con prosecco e scamorza leggermente affumicata
Risottino mantecato con asparagi novelli e caprino
Risottino mantecato nella sua cialda di tomino
Risottino mantecato con provola leggermente affumicata e pistacchi
Risottino mantecato alle lamelle di pere e taleggio
Risottino con germogli di spinaci novelli e taleggio
Risottino mantecato con lamelle di zucca e porcini
Risottino mantecato con lamelle di zucca e zola dolce
Risotto mantecato con spinaci e zola dolce
Risotto mantecato al taleggio e rosmarino
Risotto mantecato al taleggio e radicchio
Risottino ai fiori di zucca e lamelle di carciofi
Risottino ai fiori di zucca e lamelle di zucchine
Risotto alle verdurine scottate
Risotto arancia e finocchietto
Risotto alle punte di asparagi
Risotto ai fiori di zucca e pistilli di zafferano
Risotto integrale con verdurine
Risotto radicchio, lamelle di zucchine e mandorle
Risotto robiola e radicchio
Risotto allo champagne, pepe rosa e scamorza
Risotto ai germogli di spinaci, porri e caciotta
Risotto alla raspadura in cialda
Risotto alla provola e radicchio
Risotto alla provola, zafferano e radicchio
Risottino co tomino piemontese, pinoli e rosmarino
Risotto con funghi prataioli e pinoli
Risotto al rosmarino, mele e grana
Risotto con toma e pistilli di zafferano
Risottino con cuori di carciofi novelli e scagliette di parmigiano al Prosecco
Risottino con ortiche e formaggio pannerone lodigiano
Timballo di riso
Tortino di riso con funghi e verdurine
INSALATE
Insalata di riso Basmati
Insalata di riso integrale
Insalata di riso Venere alle verdure

Crespelle, lasagne, pasta al forno
Crespelle ai formaggi
Crespelle ricotta e noci
Crespelle con prosciutto e formaggio
Crespelle con cacio e funghi
Crespelle allo stufato e funghi porcini
Lasagnette al ragu
Lasagnette al pesto leggero
Lasagnette con ricotta dolce e funghi
Lasagnette al cacio, funghi e speck
Sfogliata con radicchio e ricotta
Ricciole con erbette e pinoli
Tagliolini in graticola con speck e cacio dolce
Tagliolini in graticola con asparagi e zafferano
Tortino di taglierini con asparagi, lamelle di zafferano e scaglie di reggiano
Gnocchi e chicche
Piccoli gnocchetti tricolori alle bietoline, ai funghi e al radicchio
Piccoli gnocchetti tricolori alle verdurine e ricotta fresca salata
Piccole chicche di farina passata di patate e cacio con panna leggera e funghi prataioli
Chicche della nonna ai funghi e pomodori di Pachino
Chicche della nonna ai funghi prataioli
Chicche della nonna alle barbabietole e fonduta di taleggio
Chicche della nonna ai funghi in cialda di grana
Chicche della nonna ai pomodorini di Pachino e gocce di bufala
Chicche della nonna ai pomodorini di Pachino e ricotta
Chicche della nonna alla fonduta leggera e salvia
Chicche della nonna con erbette fini e funghi prataioli
Chicche della nonna con carciofi e taleggio
Chicche della nonna con raspadura di grana e lamelle di carciofi novelli
Gnocchetti di patate, ortiche e ricotta con leggera fonduta di taleggio
Pisarei e fasò

SECONDI PIATTI DI CARNE
CARNI DI VITELLO
Spallotto al latte
Spallotto ai carciofi
Spallotto ai funghi
Cosciotto di vitello intero allo spiedo glassato al Riesling
Cosciotto di vitello con salsa alle erbe fini
Cosciotto di vitello con filettini di verdure grigliate e pomodorino al pane
Cosciotto di vitello in crosta di grana e pane
Cosciotto di vitello in crosta di fontina al tagliere
Cosciotto di vitello fiammeggiato
Cosciotto di vitello in crosta di fontina tartufata
Cosciotto di vitello stufato al coltello sul tagliere
Punta di vitello stufata alla crema di latte e funghi porcini
Filettino di vitello con punte di asparagi novelli
Filettino di vitello infagottato con speck croccante
Filettino di vitello con sfogliata di carciofi
Filettino di vitello su crostone di pane bianco e pinoli
Filettino di vitello su crostone di pane e fogliette di funghi prataioli
Filettino di vitello su crostone di pane e fogliette di funghi porcini
Medaglione di filetto di vitello con crostone di pane e guanciale croccante
Medaglione di filetto di vitello su letto di patate bianche croccanti
Medaglioni di filetto di vitello lardellati con profumi e erbe di sottobosco
Medaglioni di vitello in crosta di pane con erbette di campo
Sella di vitello in crosta di Castelmagno e formaggio tartufato
Sella di vitello in casseruola con funghi chiodini
Sella di vitello glassato alla birra scura
Nodino di vitellina stufato al Vermentino
Scottata di vitello alle erbette fini
Noce di vitello in crosta di grana e pane
Noce di vitello alla crema di latte
Mocetta di vitello al latte e funghi prataioli
Mocetta di vitello con fogliette di carciofi novelli
Mocetta di vitello con salsa delicata alla mentuccia
Mocetta di vitello cotta a bassa temperatura glassata alla senape e rosmarino
Scamoncino di vitello con fogliette di carciofi novelli
Scamoncino di vitello con guanciale croccante
Scamoncino di vitello alla crema di latte
Fricando di vitella alla Toscana con erbette profumate di sottobosco
Carrè di vitello stufato alle erbe di sottobosco
Carrè di vitello in crosta di formaggio tartufato
Carrè di vitello al tagliere
Carrè di vitello con salsa alle erbe fini
Carrè di vitello ai carciofi
Carrè di vitello in crosta di pane
Carrè di vitello in crosta al tartufo nero
Guancialino di vitello brasato alla Barbera con bacche di ginepro
Finissima di vitello con crostone di patate bianche e guanciale croccante
Finissima di vitello con guanciale croccante e salsa al pepe rosa
Finissima di vitello con rucola e grana
Finissima di vitello su crostone di pane ai funghi
Finissima di vitello su crostone di patate
Fogliette di vitello con raspadura di grana giovane e rucola
Tagliata di vitello alle erbette fini

CARNI DI BUE:
Filetto di bue in crosta di pane e olive taggiasche
Filetto di bue in crosta alla senape leggera
Filetto di bue al fieno con grani di senape
Filetto di bue in crosta alla Wellington
Filetto di bue ai 3 pepi
Filetto di bue al pepe rosa
Filetto di bue su letto di verdurine
Medaglione di filetto di bue al melograno e pepe rosa
Tagliata di filetto di bue con sfogliata di funghi porcini
Tagliata di filetto di bue al pepe rosa
Tagliata di costata di bue al rosmarino e balsamico di Modena
Tagliata di bue con carciofi novelli ed erbe profumate
Scottata di bue con filettini di verdure crogiolata
Scottata di bue su bottoncino di pane con raspadura e aceto balsamico
Scottata di bue con fogliette di grana e rosmarino all’aceto balsamico
Costata di bue stracotta in teglia di Barbera e spezie antiche
Costata di bue stracotta in teglia di Barbera e spezie antiche con crostoncini di
polenta taragna
CARNI DI MANZO:
Filetto di manzo allo speck
Filetto di manzo in crosta di pane alle olive
Filetto di manzo in crosta di pancetta e pane
Medaglione di filetto di manzo irlandese su letto di verdurine croccanti
Medaglione di filetto di manzo con pancetta croccante
Medaglione di filetto di manzo ai 3 pepi su crostone di patate
Medaglione di filetto di manzo con punte di asparagi novelli
Medaglione di filetto di manzo con pancetta
Tagliata di controfiletto su crostone di pane doravo
e olio evo aromatizzato alla maggiorana
Tagliata di controfiletto con raspadura di grana
giovane, rucola e olio evo
Tagliata di controfiletto al vino vecchio
Tagliata di controfiletto alla rucola e raspadura
Tagliata di filetto con salsa al pepe rosa,
quenelle di patate e medaglione di filetto
Tagliata di filetto con verdure grigliate e pomodorino
Tagliata di filetto con carciofi
Finissima con fogliette di grana e rosmarino
Finissima su bottoncino di pane
Finissima al vino vecchio su crostone di patata
Finissima su letto di rucola, fogliette di carciofi e raspa
Finissima su bottoncino di patate croccanti
Finissima su crostoncino di pane e salsa ai 3 pepi
Finissima con lamelle di funghi prataioli
Finissima con fogliette di carciofi
Fogliette di filetto di scottona al balsamico di Modena
e raspadura lodigiana
Controfiletto al rosmarino
Controfiletto al vino rosso
Costata di manzo al tagliere
Scottata di manzo al rosmarino su crostone di pane

Griglia preparata al momento, a buffet.
Di carne:
Spiedo di carne di vitello al coltello
Arrosticini abruzzesi al rosmarino
Salsicciotti mignon
Polpettine di carne
Braciolette di agnello scottadito
Tagliata di filetto
Tagliata di controfiletto di scottona alle erbe fini
Medaglioni di filetto di vitello al salmoriglio
Miniverzini
Costine di cinta senese alla rosticiana
Costine a scottadito
Spilloni di pollo erborinato
Battute di vitello
Fogliette di manzo al timo e al salmoriglio
Minispiedini di carne e verdure
Minispiedini di pollo con ortaggi
CARNI DI MAIALE
Filettino di cinta senese con mele renette e riduzione di vino
Filettino di cinta senese con fogliette di speck croccante e mirtilli
Filettino di cinta senese con pancetta e noci
Filettino di cinta senese con pancetta dolce
Maialino a porchetta sul tagliere
Guancialino al barbera e bacche di ginepro
Prosciutto alla brace in crosta
ALTRE CARNI
Petto d’anatra all’uva
Rotolo di cappone su letto
di carciofi novelli
Petto di tacchinella con castagne
Tacchinella tradizionale farcita
Scottadito di agnello alle erbe
Scottadito di agnello al rosmarino
VEGANI
Hamburger di settan con tortino di verdure
Hamburger di settan su letto di verdurine alla julienne
Parmigiana Vegan
Strudel di verdure e contorni
Tartatin ai pomodori datterini

SECONDI PIATTI DI PESCE
Fagottino di orata con cubettata di crostacei e funghi prataioli
Fagottino di orata con cubettata di crostacei e pomodori pachino
Fagottino di orata e verdurine
Cartoccio di orata con patate bianche al timo
Cartoccio di orata con pomodori di Pachino su sfogliata di patate
Cartoccio di orata e scampo con pesto di verdurine
Filetto di orata su letto di patate bianche e profumi di sottobosco
Orata su letto di patate, olive e pomodorini di Pachino
Suprema di dentice su crosta di patate e leggera vellutata di gamberi
Dentice aromatizzato al timo, Riesling e olive taggiasche
Caramella di dentice con gamberone, patate in sfoglia e olive taggiasche
Scaloppa di dentice alla Vernaccia e olive Taggiasche
Fagottino di dentice con verdurine scottate e pesto di gamberi
Fagottino di dentice alla Vernaccia con pomodori Pachino e pesto di gamberi
Fagottino di dentice alla sarda con patate croccanti alla Bottarga
Filettino di spada ai capperi di Pantelleria e datterini
Bocconcini di spada su letto di patate bianche, carciofi e timo
Bocconcini di spada croccanti con julienne di verdure
Trancio di spada al forno con gamberi
Trancio di spada alla griglia
Trancio di spada gratinato
Rana pescatrice in guazzetto mediterraneo
Rana pescatrice con olive, noci e pomodorini pachino
Rana pescatrice al forno con tortino di patate
Rana pescatrice in cartoccio con verdurine
Rana pescatrice in cartoccio con gamberoni
Rana pescatrice stufata, con gamberone, ai funghi prataioli ed erbette di sottobosco
Bocconcini di tonno al salmoriglio e fogliette di patate novelle
Cartoccio di spigola con olive di riviera, pesto ligure e asparagi novelli
Cartoccio di spigola con pomodorini di Pachino, patate e gamberone
Cartoccio di spigola alla sarda con pomodorini e patate bianche
Fagottino di spigola con verdurine croccanti
Fagottino di branzino con verdure scottate e pesto di gamberi
Branzino al cartoccio con pomodorini di pachino e olive taggiasche
Branzino al cartoccio con pomodorini di pachino, lamelle di patate bianche e olive
Filetti di branzino su crostone di patate
Filetti di branzino su letto di patate, olive taggiasche e gamberone
Nidi di spigola con uva e pinoli
Branzino stufato con verdurine di stagione e pomodorini di pachino
Branzino infagottato con dadolata di carciofi e patate
Fagottino di branzino con ripieno di pesto di totanetti al profumo di pesto leggero
Filetto di branzino con lamelle di mandorle e salsa agli agrumi
Filetto di spigola infagottato alle erbe aromatiche con pomodorini, lamelle di patate
Branzino alla ligure alla Vernaccia con olive taggiasche e pomodorini datterini
Branzino alla ligure con gamberone
Bocconcini di branzino gratinati su letto di patate

Filetto di San Pietro con carotine e zucchine a julienne in salsa di zafferano
Filetto di San Pietro con letto di patate bianche e profumi di sottobosco
Filetto di San Pietro con pomodorini datterini, capperi e cubettata di melanzane
Filetto di San Pietro con julienne di verdurine croccanti e pistilli di zafferano
Filetto di San Pietro con panure aromatica, concasse di pomodorini, pomodori e
basilico
Filetto di San Pietro con piccola parmigiana di melanzane e gamberi
Filetto di San Pietro croccante su letto di verdurine
Rollino di pagello su letto di patate bianche, pomodorini datterini ed erbette
Gamberoni alla griglia
Cartoccio di gamberi su letto di pomodori e patate
Grigliata di pesce di mare
Cartoccio con fantasia di pesce
Salmone in crosta di pane
Salmone in salmoriglio
Trancetti di salmone con panure aromatica e concassè di pomodorini
Totano ripieno in guazzetto
Griglia preparata al momento, a buffet.
Spilloni di seppioline panate
Spilloni di gamberi al pepe
Arrosticini di pesce erborinati
Spiedini di totanetti panati
Spiedini di spada al salmoriglio

CONTORNI
LE VERDURE
Cestini di pomodorini al pane aromatico
Cestini di pomodoro con crema di patate
Pomodorini gratinati
Botticelle di zucchine con lamelle di mandorle
Ventaglio di zucchine novelle al parmigiano
Botticelle di melanzane al funghetto
Bastoncini di verdure grigliate al salmoriglio
Fagottini di trevisana e crudo
Fagottini di fagiolini con pancetta croccante
Fagottini di verdurine croccanti
Fagottino di asparagi con pancetta croccante
Fagottini di verdure ai funghi prataioli e pancetta croccante
Fascina di asparagi novelli
Fascine di verdure crogiolate allo speck
Fascine di verdure crogiolate alla pancetta
Caponata di verdure
Minicocottine di parmigiana di melanzane
Sformato di verdurine e pinoli
Tortino di erbette e germogli
Tortino di spinaci
Tortino di spinaci e pinoli
Tortino di verdure crogiolate
Tortino di verdure grigliate
Tortino di zucchine al rosmarino e scagliette di grana
Verdure grigliate
Filetti di verdure alla brace marinate alle erbe e balsamico
LE PATATE
Barchettine di patate con erbette e scagliette di parmigiano
Barchettine di patate con funghi prataioli
Barchettine di patate con cubettata di melanzane viola
Barchettine di patate con fonduta di formaggi filanti
Barchettine di patate con mousse di verdure
Barchettine di patate con verdurine
Sformatino di patate bianche ed erbette di campo
Tortino al rosmarino e grana
Tortino di patate ed erbette
Sformato di patate e pinoli
Sfogliata di patate alla fornarina
Sfogliata alle patate bianche
Botticelle di patate bianche con germogli di spinaci
Cestini di patate e verdurine scottate
Cestini di patate croccanti al parmigiano
Patate ai carciofi
Crocchette di patate

DOLCI
Minimousse / minibavaresi / Minipannacotta
Minimousse al kiwi
Minimousse alla vaniglia
Minimousse ai frutti di bosco
Minimousse alle fragole
Minimousse al cioccolato
Minimousse al caramello
Minimousse alle mandorle e alle noci
Minimousse alle pesche nettarine
Minimousse alla creme brulee
Minimousse ai lamponi e caramello
Minimousse alla vaniglia e uvetta sultanina
Minimousse al croccante
Minimousse con meringa e sottobosco
Minimousse con amaretti
Minibavaresi al kiwi
Minibavaresi alla vaniglia
Minibavaresi ai frutti di bosco
Minibavaresi alle fragole
Minibavaresi al cioccolato
Minibavaresi al caramello
Minibavaresi alle mandorle e alle noci
Minibavaresi alle pesche nettarine
Minibavaresi alla creme brulee
Minibavaresi ai lamponi e caramello
Minibavaresi alla vaniglia e uvetta sultanina
Minibavaresi al croccante
Minibavaresi con meringa e sottobosco
Minibavaresi con amaretti
Panna cotta al kiwi
Panna cotta alla vaniglia
Panna cotta ai frutti di bosco
Panna cotta alle fragole
Panna cotta al cioccolato
Panna cotta al caramello
Panna cotta alle mandorle e alle noci
Panna cotta alle pesche nettarine
Panna cotta alla creme brulee
Panna cotta ai lamponi e caramello
Panna cotta alla vaniglia e uvetta sultanina
Panna cotta al croccante
Panna cotta con meringa e sottobosco
Panna cotta con amaretti

Cubettata di torte regionali su alzata variegata
Torta al cioccolato speziato
Torta al limone e crema inglese
Torta al limone e malvasia
Torta al croccantino
Torta alle pere e cioccolato speziato
Torta al limone e pinoli
Torta al caramello
Torta all’amaretto e pesche nettarine
Tronchetto di Natale al cioccolato e nocciole
Crostata di frutta brunata al cioccolato
Quadrucci alla vaniglia e frutti di bosco scottati
Quadrucci con fragole gratinate e croccante
Quadrucci con meringa e crema nocciolata
Quadrucci con pere nettarine e Malvaisia
Zuccottino alla crema di fragole e sottobosco
Zuccottino al cioccolato bianco
Zuccottino alle pere e moscato
Zuccottino al marzapane
Zuccottino alle nocciole
Zuccottino alle pere e cioccolato
Zuccottino al cacao
Zuccottino alle castagne
Zuccottino di pere nettarine e cioccolato al caramello filante
Zuccottino con meringhette e fragoline di bosco al rosolio
Tavolozza di semifreddi alla crema di frutti di bosco e fragole
Minicialde con crema catalana al cioccolato o alle nocciole
Bonnet alla crema di nocciolata
Bavarese alle nocciole e meringa
Cialda con tiramisu al cucchiaio
Cialde al caffe
Cialde alla crema di zabaione
Cialde brinate al cioccolato
Cialde di croccante al cioccolato fondente
Cialde alle fragoline di bosco e rosolio
Tortino di datteri
Tortino con uvetta, ricotta e noci alla crema vanigliata
Tortino di fragole e cioccolato fondente in cialda al caramello
Budino di castagne
Budino di mascarpone e amaretti lodigiani alla crema Grand Marnier
Mignon con crema inglese e fogliette di frutta e datteri
Strudelini di sfoglia e fragole
Tartellette con frutti di bosco e crema chantilly
Barchettine con composta di frutta e nocciole
Cestini con crema nocciolata
Cestini di fragole e aceto balsamico
Zuppa inglese con meringa e cioccolato speziato
Cesto di piccoli frutti farciti di gelato artigianale
Bicchierini al caramello
Cannoli alla crema inglese

Mini crepes preparate al momento
Crepes alla nutella
Crepes al Grand Marnier
Crepes alle confetture di frutta
Sorbetti mantecati
Sorbetto mela verde
Sorbetto fragola e Porto
Sorbetto lime
Sorbetto uva spina
Sorbetto limone e salvia
Sorbetto al pompelmo rosa e moscato
Sorbetto agli agrumi
Sorbetto alla salvia
Sorbetto alla menta
FRUTTA
Alzata e vassoi di frutta fresca, tagliata e presentata con salsa ai frutti di bosco e salsa inglese
Tagliata di frutta fresca su lastre con ciotolone di fiordilatte mantecato al cucchiaio
Ricca cascata di frutta fresca al buffet, tagliata e presentata con salsa inglese e fiordilatte mantecato al
croccante
Frutti di bosco scottati in micro cialde al fiordilatte
Fontana di cioccolato fondente con bocconcini di frutta fresca

SERVITI A TAVOLA
Fogliette di pesche gialle con salsa di more scottate
Tortino con crema di amaretti e nocciole in salsa alla cannella
Creme brulee al caramello
Pudding con amaretti e fragolata al Passito
Cheese cake ai frutti di bosco scottati
Cheese cake alle fragole
Cheese cake ai lamponi
Tortino di mandorle con salsa nocciolata
Fogliette di frutta e frutti di bosco con gelato fior di panna
Strudel tiepido di pesche nettarine con crema di latte vanigliata
Fogliette di frutta con piccola bavarese alla panna
Tortino di crema cotta con scottata di lamelle di pere nettarine e Moscato
Sfogliata tiepida di mele cotogne con noce di gelato fiordilatte
Semifreddo al caffè con crema di vaniglia e uvetta sultanina
Semifreddo al cioccolato
Semifreddo ai frutti di bosco
Tavolozza di minimousse variegate: al caramello, alla panna cotta,
al cioccolato, al caffè, ai frutti di bosco, alle fragole
Micro panna cotta: alla nocciola, alla vaniglia speziata, al cioccolato,
alle pesche nettarine, ai frutti di bosco, alle fragole
Fusione di cioccolato caldo con fogliette di frutta
Composizione di cannoncini siciliani alla ricotta e canditi
Cubetti di panna al caffè e Malvasia
Bavarese ai frutti di bosco
Cestino di frolla con fiordilatte e frutta fresca
Crepes fiordilatte e cacao
Crostatina ai frutti di bosco
Mousse al caffè
Mousse al limone
Mousse di nocciole con granella
Mousse allo yogurt
Muffin
Profiterol con fiordilatte e fragole
Quadruccio di cremino, zabaione e frutta
Soufflè al cioccolato
Soufflè ghiacciato
Spuma alle pesche
Tiramisu rivisitato in tazza
Torta Cremino
Tortino al cuore morbido alla liquirizia
Crostatina alla frutta
Foresta nera
Mini chantilly ai frutti di bosco
Tiramisu al cucchiaio
Torta cioccolato e pere
Torta cioccolato vegan
Frutta in spilloncini
Macedonia di frutta

