LISTA INGREDIENTI MENU’ DELLA CENA
•

Tartare di manzo
Scamone di manzo, MANDORLE, GORGONZOLA, MARSALA, olio, sale, pepe

•

Insalata di baccalà e peperoni
BACCALA’, peperoni, prezzemolo, olio, sale, pepe

Ricottina di capra con pesto di rucola, nocciole, crakers di sfoglia e pomodorini confit
RICOTTA DI CAPRA, MANDORLE, GRANA PADANO, rucola, olio, sale, pepe, NOCCIOLE, PASTA
SFOGLIA, pomodorini, zucchero, origano

•

Pallotte cacio e ovo
GRANA PADANO, UOVA, PECORINO ROMANO, OLIO DI SEMI D’ARACHIDE, salsa di pomodoro,
basilico, prezzemolo

•

Spiedino di branzino impanato nella farina di mais con pomodorini ed aglio nero su crema
di piselli
Filetto di branzino, farina di mais, piselli, brodo vegetale (SEDANO), cipolla, pomodorini, aglio nero,
prezzemolo, pepe

•

Risotto con sbriciolona toscana e rucola
Riso carnaroli, VINO BIANCO, brodo vegetale (SEDANO), sbriciolona toscana, GRANA PADANO,
BURRO, olio, rucola

•

Gnocchetti di pane con pomodorini, melanzane e stagionato di capra
FARINA 00, PANE GRATTUGIATO, pomodorini, aglio, melanzane, olio, sale, pepe, origano, brodo
vegetale (SEDANO), STAGIONATO DI CAPRA

•

Pasta con le sarde alla palermitana
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO (può contenere tracce di soia), ACCIUGHE, SARDE, PINOLI,
uvetta, finocchietto, concentrato di pomodoro, PAN GRATTATO, cipolla brodo vegetale (SEDANO)

Cannelloni verdi freschi fatti da noi ripieni di ricotta e verdure su crema di grana
SEMOLA DI GRANO DURO, spinaci, olio, sale, RICOTTA DI PECORA, asparagi, cipolla, zucchine, FAVE,
SEDANO, GRANA PADANO, PANNA FRESCA, PEPE

•

Spaghetti alla carbonara
SEMOLA DI GRANO DURO, UOVA, GRANA PADANO, PECORINO ROMANO, guanciale di maiale, sale,
pepe, può contenere tracce di SOIA

•

Tortino di alici ripieno di caponata di melanzane
Alici, patate, melanzane, OLIO DI SEMI DI ARACHIDE, sedano, cipolla, capperi, salsa di pomodoro,
olive, aceto, zucchero, sale, olio, pepe

•

Involtini di carne alla siciliana
Scamone di manzo, PAN GRATTATO, PINOLI, GRANA PADANO, uvetta, cipolla rossa, alloro, olio, sale,
pepe

•

Polpette di verdure con salsa tsatsiki
SEDANO, carote, cipolle, patate, zucca, UOVA, PAN GRATTATO, GRANA PADANO, aglio, cetrioli,
aneto, YOGURT GRECO¸ aceto, olio, sale, pepe

•

Orto in forno
Melanzane, zucchine, cipolle, patate, PAN GRATTATO, GRANA PADANO, olio, sale, pepe
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•

Millefoglie di manzo con verdure di stagione (asparagi, fave, zucchine, aromi)
Scamone di manzo, zucchine, asparagi, fave, cipolla, songino, olio, sale, pepe, GRANA PADANO, erbe
aromatiche

•

Contorno di spinaci
Spinaci, olio, sale, pepe, brodo vegetale (SEDANO)

•

Contorno di patate
Patate, olio, sale, pepe, aglio, VINO BIANCO

•

Tiramisù
UOVA PASTORIZZATE, MASCARPONE, SAVOIARDI, zucchero, caffè, cacao in polvere

•

Piccole crespelle con macedonia di frutta e crema al mascarpone e menta
LATTE, PANNA FRESCA, FARINA, MASCARPONE, UOVA, zucchero, BURRO, LIEVITO PER DOLCI, frutta
fresca, menta

•

Torta al cioccolato con creme di nocciole o mandorle o pistacchi
UOVA, zucchero, CIOCCOLATO FONDENTE, NOCCIOLE, MANDORLE, PISTACCHI

•

Millefoglie con crema chantilly e fragole
UOVA, LATTE, PANNA, PANNA VEGETALE, PASTA SFOGLIA (FARINA, BURRO), zucchero, zucchero a
velo, fragole

•

Cantucci
FARINA, MANDORLE, zucchero, UOVA, VINO, cannella
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