VI RICORDIAMO CHE ORGANIZZIAMO ANCHE SERVIZI DI
CATERING !!!
CORDIALI SALUTI

Menù per Banchetti
Antipasti:
* Taglieri di salumi misti

* Insalata di seppia con patate e zucchine
* Crostoni di pane casareccio con gamberi e porcini
* Focacce della casa
Primi piatti:
Tagliatelle caserecce al ragù di cervo
Risotto con code di scampi al vino Chardonnay
Secondi piatti:
Filetto di pollo ripieno di salsiccia
in camicia di pancetta e zucchine in gabbia di pane
* Patatine fritte
* Fritto misto di pesce

Torta a scelta

Bevande incluse €29.00

*Portate centro tavola

Menù per Banchetti
Antipasti
* Salumi misti

* Insalata di mare
* Timballo di grana con crudo,bufala e olive
* Brioche salate con Branzi e pancetta
* Focacce della casa
Primi piatti:

Tortelli caserecci di mare con ragù di spada
Risotto radicchio e crema di taleggio
Tagliatelle con porcini
Secondi piatti:

Arrotolato di maiale con polenta bergamasca
* Patate al forno
Torta a scelta

Bevande incluse €30.00

*Portate centro tavola

Menù per Banchetti
Antipasti:
* Taglieri di salumi misti
* Insalata di seppia con patate e zucchine

* Carpaccio di pesce spada
* Focacce della casa

Primi piatti:
Tortelli caserecci ripieno con porcini e Branzi
al burro salvia croccante
Risotto alle vongole e punte d’asparagi verdi

Secondi piatti:
Cosciotto di vitello con polenta Bergamasca
* Patatine fritte

Sorbetto al limone di Sicilia
* Fritto misto di pesce della casa

Torta a scelta

Bevande incluse €30.00

*Portate centro tavola

Qui potrete trovare altri tipi di portate per variare i menù oppure crearlo come
desiderate a piacimento
Antipasti:
Bruschette caserecce con pomodoro fresco
Sott’aceti misti
Frittatina della casa
Involtini di bresaola con crema di caprino
Tomino alla piemontese in crosta di speck
Insalata di cavallo con cipolle e pomodoro fresco
Crostoni di pane con gamberi e porcini
Timballo di mare con salsa di gamberi
Souté di cozze e vongole
Carpaccio di salmone con riccioli di burro
Barchette di patate con vongole,piovra e porcini
Primi piatti carne:
Gnocchetti all’ortica con salsa di pomodoro e bufala
Gnocchetti di patate con crema di zola,noci e castagne
Crespelle asparagi o salmone o porcini o prosciutto cotto
Risotto porcini Risotto pere o mele con crema di taleggio,
Risotto mirtilli e porcini Risotto allo speck e radicchio
Risotto Val Calepio e branzi

Risotto code di gamberi e zucchine Risotto frutti di mare
Lasagne alle verdure o Lasagne pesto ligure,patate e fagiolini
Lasagne alla bolognese
Fiocchetti di pere e formaggio con crema di Taleggio
Casoncelli alla bergamasca
Primi piatti pesce:
Penne al salmone Penne gamberi e zucchine e zafferano
Ravioli caserecci di mare alla salsa di spada
Ravioli caserecci con gamberi e olive
Triangoli di pesce spada alla salsa di scampi
Tagliatelle caserecci frutti di mare
Secondi piatti:
Stracotto d’asino, Stufato di cervo, Brasato di manzo
Arrosto di vitello, Cosciotto di maiale arrosto
Grigliata di carne mista, Punta di vitello ripiena
Filetto di maiale con porcini, Filetto di maiale al porto rosso
Tagliata di manzo con rucola e grana (il costo del menù sarà modificato)
Filetto d’orata alla mediterranea
Filetto di san Pietro con polipo e verdurine
Grigliata di pesce(il costo del menu sarà modificato)
Trancio di spada con zucchine e patate
Salmone al pepe verde,turbante di branzino con gambero rosso

TORTE
Iris o Iris al cioccolato o Iris fragole
Mimosa, Saint’Honoré
* Diplomatica, * Meringata,Meringata con cioccolato
* Crostata di frutta *(costo del menù sarà modificato)

Menù dei Bambini
Salumi misti della casa
Primi piatti:
Casoncelli alla Bergamasca
Pasta al pomodoro e basilico
Risotto alla Parmigiana Risotto alla milanese
Gnocchi al pomodoro
Secondi piatti:
Cotoletta alla milanese Scaloppine al limone
Bistecca di manzo alla pietra
Patatine fritte
Torta o gelato a scelta Bevande incluse
€ 15.00 * primi e secondi a scelta

