Catering e banqueting per feste, convegni, banchetti nuziali

I nostri piatti
I Secondi di carne
Agnello con finocchi
Agnello con profumo di menta e zenzero
Agnello con profumo di menta e zenzero
Anatra arrosto all’aceto balsamico
Arrosto di vitello al sugo
Bollito con contorno di salse varie
Braciole ai mirtilli
Braciole di maiale farcite alla zucca e noci
Brasato al Barolo con polenta
Carpaccio
Carré di agnello al Cannonau
Carré di agnello (o capriolo)
al sapore di sottobosco
Carre’ di vitello ai funghi porcini

Coscia di maialino da latte
con cipolline in agrodolce, pinoli e uvetta
Coscia di vitello al forno
Cosciotto di maiale glassato con salsa agrodolce
Cosciotto di Praga
Cotechino in crema di lenticchie
Fesa di vitello alla crema di funghi
Fesa di vitello glassata con verdurine al forno
Filetto di Chianina con riduzione di Chianti
Filetto di maiale all’alloro su purea di Brie
Filetto di maiale con le pere
Filetto di maiale glassato al Morellino
(o Gutturnio ecc.)
Filetto di maiale rivestito di pancetta, alloro
e pepe nero
Filetto di manzo al pepe verde

Cinghiale alla cacciatora
con ginepro e mirtilli

Filetto di manzo alla crema di tartufo

Coniglio in salmi’

Fietto di manzo in crosta

Coniglio in terrina con salsiccia e broccoli

Filetto di manzo in salsa di maggiorana e verdure

Catering e banqueting per feste, convegni, banchetti nuziali

I nostri piatti
I Secondi di carne
Filetto lardellato di Chianina
con riduzione di Chianti
Grigliata mista (manzo, maiale, pollo)
Hamburger di manzo e finocchi in crosta
di sesamo

Sella di vitello alla Principe Orlof
Sella di vitello alle erbe
Sfogliatine di filetto di manzo al Barolo
Spalla di vitello con verdure

Medaglioni di vitello alla boscaiola

Stracotto di asina con polenta

Millefoglie di maiale allo zenzero e menta

Stinco di maiale

Noce di vitello tartufata

Stinco di vitello al forno

Petto d’anatra su letto di carciofi in agrodolce

Stracotto al Barolo con polenta

Petto d’anatra con salsa ai frutti di bosco

Stracotto di cavallo con polenta

Petto d’anatra farcito con piccole erbe

Tacchinella ai sapori dell’orto

Polenta, costine e salsiccia

Tagliata agli agrumi e verdurine di stagione
(finocchio, carciofi, carotine)

Porchettina di maiale al latte
Roast-beef

Tagliata con datterini e aceto balsamico

Rotolini di pollo con limone candito

Tagliata di manzo con rucola, castagne
e Parmigiano

Rotolo di coniglio farcito

Tagliata di petto d’anatra con salsa di mele

Scaloppine di vitello con punte di asparagi

Tagliata su fondo di rucola

