LISTA INGREDIENTI MENU’ DEL PRANZO
INSALATE E PIATTI UNICI
•

Insalata di tonno
Songino, finocchi, TONNO SOTT’OLIO, olive, MANDORLE, olio, sale, pepe

•

•

Insalata cacio e pere
Songino, NOCI, pere, PANE, CACIO SEMISTAGIONATO DI CAPRA, SENAPE, miele, olio, sale,
pepe
Tartare di manzo con nocciole, mele e senape
Scamone di manzo, NOCCIOLE, mele, SENAPE, olio, sale, pepe

•

Crema di broccoli e lenticchie con crostini di pane
Cipolla, broccoli, lenticchie, patate, brodo vegetale (SEDANO), olio, sale, pepe, PANE

•

Insalata di riso rosso e zucchine con salmone marinato da noi e maionese all’arancia
Riso rosso, zucchine, SALMONE, sale, zucchero, OLIO DI SEMI DI ARACHIDE, UOVA, arancia, olio, sale,
pepe

PRIMI PIATTI
•
•

Zuppa di ceci con porro e zucca
Cipolle, carote, SEDANO, ceci, porri, zucca, brodo vegetale (SEDANO), olio, sale, pepe
Pizzoccheri alla valtellinese con Casera DOP
PASTA DI GRANO SARACENO, verza, patate, coste, BURRO, salvia, brodo vegetale (SEDANO), GRANA
PADANO, CASERA DOP, pepe

•

Orecchiette fatte da noi con cime di rapa e acciughe
SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO, aglio, ACCIUGHE SOTT’OLIO, cime di rapa, olio, sale, pepe,
brodo vegetale (SEDANO)

•

Penne rigate con broccoli, guanciale e zafferano
PASTA DI GRANO DURO, broccoli, guanciale, zafferano, brodo vegetale (SEDANO), aglio, 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 con maionese alla zucca
SEDANO, carote, zucchine, patate, UOVA, GRANA PADANO, PAN GRATTATO, brodo vegetale
(SEDANO), sale, pepe, zucca, limone

•

Scaloppine di tacchino al Marsala
Fesa di tacchino, FARINA 00, BURRO, MARSALA, brodo vegetale (SEDANO), sale, pepe

•

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

•

Spezzatino di vitellone con verdure
Polpa di vitellone, patate, carote, zucca, verza, brodo vegetale (SEDANO), cipolla, olio, sale, pepe

•

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

•

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

DOLCI
•

Torta al cioccolato e lamponi
Cioccolato fondente, lamponi, UOVA, zucchero, FARINA 00, BURRO

•

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

•

Tiramisù
SAVOIARDI, MASCARPONE, UOVA, cacao, zucchero, caffè

•

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