Catering e banqueting per feste, convegni, banchetti nuziali

I nostri piatti
Antipasti di terra
Arancini

Fagottini ai porri con pancetta e alloro

Baguette con crema di carciofi e speck

Fichi di Lenzio con salsa di pere e parmigiano

Barchette di castagne, ricotta e speck

Finocchi ripieni di patate e salsiccia

Bastoncini di mela e crudo di Parma

Flan di patate, Asiago, fave e pancetta

Bocconcini di erbette e parmigiano

Foglie di belga con mousse di robiola e ribes

Bocconcini di uva nera ed emmentaler

Frittatine di mais e porri

Bresaola in barchetta

Frittelle croccanti di carote e porro
in pastella o fritte

Broccoli o cavoli gratinati con salsa Mornay
Carciofi alla julienne
Cialde di parmigiano con patè di fave
Cicoria al peperoncino

Frittelle di patate al bitto e tartufate
Frittelle di zucchine e cipolle fritte in pastella
Insalata di avocado e sedano

Cipolle ripiene con salsiccia e biete

Insalata di avocado, champignon e pancetta

Crocchette di patate
e valeriana dal cuore affumicato

Insalata di banane e prosciutto

Crostata con zucca, verza e patate
Crostini con lardo e pomodorini
Crostini di fichi e salmone
Crostoni di polenta con finferli e fontina
Crostoni di polenta con fontina, acciughe
e peperoni
Cubetti di zucca, parmigiano, prosciutto
e zafferano

Insalata di cappone in agrodolce
Insalata di funghi porcini con mele e frutta secca
Insalata di mele, mandorle e sedano rapa
Insalata di soncino, finocchio e avocado
Involtini di prugne e datteri al bacon
Involtini di zucchine e gorgonzola
Listarelle di lonza con finocchio estivo a julienne
e arancia

Catering e banqueting per feste, convegni, banchetti nuziali

I nostri piatti
Antipasti di terra
Parmigiana di carciofi
Pasticcio di finocchi, lattuga e formaggi
Paté di funghi tartufati
Peperoni marinati alla menta
Perle di verdure al profumo di basilico
e ristretto balsamico su cialda di grana
Polentina con moscardini piccanti
Polpette con erbette, nocciole , ricotta e sesamo
Pomodori gratinati
Puntarelle con acciughe

Sformatino di melanzane
con fonduta di pomodoro fresco e basilico
Sformatino di sedano rapa, patate e porcini
Sformatino di verza e pane nero croccante
Sformatino di zucca
Soufflè di polenta e porcini , guarnito con caprino,
timo ed erba cipollina
Spiedini vegetariani
Strudel di finferli e Asiago
Strudel di verdure
Strudel di zucca e ceci profumati al timo

Radicchio variegato di Castelfranco
con formaggio alle noci

Tomini alla griglia con mandorle e verze

Rotoli di peperoni arrosto, alici e pane

Tortini di melanzane con scaglie di Grana Padano

Sformatino ai carciofi

Tortino di valeriana, pecorino e pancetta

Sformatino ai funghi porcini
con fonduta al Grana Padano

Tris di verdure ripiene al forno
(zucchine, cipolle, pomodori)

Sformatino ai porri e chips croccanti

Zucca fritta con finocchietto

Sformatino con Fontina e spinaci

Zucchine ripiene di scamorza e prosciutto

