LISTA INGREDIENTI MENU’ DEL PRANZO
INSALATE E PIATTI UNICI
•

Insalata autunnale con salsa verde e uova
Songino, radicchio, indivia belga, UOVA, capperi, prezzemolo, ACCIUGHE SOTTT’OLIO, aceto, olio,
sale, pepe

•

Insalata di castagne
Songino, castagne, finocchi, MANDORLE, aceto balsamico, olio, sale, pepe

•
•
•

Insalata di zucca al forno
Songino, zucca, olive nere, pinoli, aceto balsamico, olio, sale, pepe
Insalata di pere, zola e crudo
Songino, pere, GORGONZOLA, prosciutto crudo, olio, sale, pepe
Tartare di manzo con capperi e senape
Scamone di manzo, olio, sale, pepe, capperi, SENAPE

•

Crema di patate e porri con crostini di pane
Patate, porri, brodo vegetale (SEDANO), PANE, olio, sale, pepe

•

Salmone marinato da noi su riso venere servito con mele e maionese alla senape
SALMONE, sale, zucchero, riso venere, mele, UOVA, OLIO DI ARACHIDE, SENAPE, olio, sale, pepe

PRIMI PIATTI
•

Zuppa con patate, castagne e funghi
Cipolla, SEDANO, carote, patate, castagne, funghi, brodo vegetale (SEDANO)

•

Penne gratinate con cavolfiori, mandorle e pecorino
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO, aglio, cavolfiori, MANDORLE, PECORINO ROMANO, brodo
vegetale (SEDANO)

•

Fettuccine verdi fatte da noi cacio e pepe
SEMOLA RIMACINATA, UOVA, spinaci, GRANA PADANO, pepe, brodo vegetale (SEDANO)

•

Ravioli fatti da noi ripieni di arrosto di maiale e funghi con burro e salvia
SEMOLA DI GRANO DURO, UOVA, GRANA PADANO, filetto di maiale, SEDANO, carote, cipolle,
zucchine, brodo vegetale (SEDANO), VINO BIANCO, olio, sale, pepe

•

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

SECONDI PIATTI
•

Polpette di verdure
SEDANO, carote, zucchine, patate, UOVA, GRANA PADANO, PAN GRATTATO, brodo vegetale
(SEDANO), sale, pepe, catalogna, limone

•

Scaloppine di tacchine con limone e mandorle
Fesa di tacchino, FARINA 00, limone, MANDORLE, brodo vegetale (SEDANO), prezzemolo, olio, sale,
pepe

•

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

Sformato di zucca e funghi
Zucca, funghi misti freschi, UOVA, GRANA PADANO, brodo vegetale (SEDANO), olio, sale, pepe

•

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

•

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

DOLCI
•

Cheesecake senza cottura con frutta fresca
BISCOTTI SECCHI, BURRO, PHILADELPHIA, PANNA FRESCA, GELATINA, zucchero, limone, frutta fresca

•

Torta di mele con salsa alla cannella
UOVA, FARINA, zucchero, lievito, mele, PANNA FRESCA, cannella

•

Mousse di castagne con crema di cachi e scaglie di cioccolato
LATTE, PANNA, castagne, cachi, cioccolato fondente

•

Torta caprese al cioccolato
FARINA DI MANDORLE, UOVA, BURRO, zucchero, cioccolato

•

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