Cenone di San Silvestro 2017

Cialde di polenta al formaggio di capra con pomodorini canditi
Shottini benauguranti di humus, lenticchie e cotechini
Rose di salmone in bellavista con crostoni e caprino con erba
Cornetti salati con mousse di mortadella
Finger food di tartare di pesce spada affumicato e menta
Spiedini misti
Crostoni di pane, lardo, rosmarino e pepe rosa
Cascata di bacco

Risotto con crema di porri, brie e melograno
Fettuccine fatte in casa alla bolognese con scaglie di parmigiano

Sorbetto di mango al lime e menta allo zenzero

Medaglioni di vitello in crosta farcita con champignon e guanciale croccante con riduzione
Baked potato ripiena con spinaci, uvetta e pinoli

Praline al mascarpone

Cena Coscritti 1965

Chiscioi al lardo di colonnata su letto di cavolo Romano scottato

Tagliatelle di segale con ragù di coniglio al coltello
Riso Carnaroli ai mirtilli rossi e fresca mentuccia mantecato al reggiano

Zigoiner con verdure croccanti

Tiramisù all’amaretto e crema di cioccolato fondente

Caffè e grappino

Menù Battesimo 1

Buffet di antipasti
Crudo alla Berkel
Tramezzini con prosciutto cotto e Philadelphia
Tramezzini con salmone e formaggio caprino
Tramezzini con zucchine e Certosa
Sfogliatine con speck e formaggio
Bruschette miste
Crostoni di polenta gialla con lardo e gorgonzola
Grissini con pancetta coppata
Insalata di polpo e patate
Crostoni con burro e salmone

Primi piatti
Strigoli al burro e salvia
Vialone nano arlecchino

Buffet di dolci
Tiramisù
Crema catalana
Panna cotta
Budino al cioccolato
Creme caramel
Frutti di bosco con gelato

Menù Battesimo 2

Buffet di antipasti
Tramezzini con prosciutto cotto e Philadelphia
Tramezzini con salmone e formaggio caprino
Tramezzini con zucchine e Certosa
Sfogliatine con speck e formaggio
Quiche Lorraine
Torta Pasqualina
Bruschette miste
Crostoni di polenta gialla con lardo e gorgonzola
Grissini con prosciutto cotto
Insalata di polpo e patate

Buffet di Dessert
Tiramisù
Crema catalana
Panna cotta
Budino al cioccolato
Creme caramel
Torta di noci
Torta saracena
Torta ricotta e cioccolato

Menù eventi

Insalata di porcini, grana, bresaola e carciofo
Insalata d'orzo con primizie di verdure in aceto balsamico bianco
Carpaccio di capriolo con crostoni di pane alle noci e salsa alla rosa canina

Risotto ai finferli e mirtilli
Tortelli di polenta al ragù di capriolo
Zuppa di zucca

Maialetto

Frittelle di mele con salsa vaniglia

Caffè
Digestivo

