menu estivo
Risotto a vista (massimo 50 persone):
Franciacorta Clarabella Bio-Verdurine e Basilico
Robiola e rosmarino
Zucchine Limone e Stracciatella di Mozzarella
Tabouleh con misticanza di verdure, pinoli e limone
Tabouleh con pomodorini, mandorle e basilico fresco
Insalata di farro con verdure di stagione, quartirolo fresco Dop e erba cipollina
Insalata di farro con melanzane limone e mentuccia
Insalata di farro alla garfagnana
Insalata di farro con peperoni spadellati, uvetta e semi di papavero
Cous-cous con verdure di stagione e zafferano bio
Riso rosso selvatico con salmone affumicato, mandorle e verdure di stagione
Pennette con pomodorini freschi, olive taggiasche, picccoli capperi
Fusilli con zucchine, pomodori secchi e noci
Pennette con verdure fresche e erba cipollina
Fusilli con fagiolini, pomodorini e pesto ligure
Lasagne con asparagi e salsiccia
Lasagne con ricotta bio e pesto ligure
Lasagne con zucchine e grana padano
Frittatine (zucchine-erba cipollina-verdure estive)
Torta salata (zucchine e grana-verdurine e ricotte)
Piccola caprese con fior latte
Caponatina di melanzane
Ratatouille di verdure estive
Peperoni con uvetta e pinoli
Bresaola della Valtellina con scaglie di grana padano Dop
Carpaccio di Lonzino, marinato con olio, rosmarino e limone
Tagliatina di manzo, cotta nel sale con salsa delicata al limone
Filetto di maiale con salsa di prezzemolo e capperi
Polpettine con verdure di stagione
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Fesa di manzo all'inglese
Bresaola della Valtellina con grana padano DOP
Piccoli spiedini di carne e verdure
Sformatino di ricotta al profumo di basilico
Insalata di filetto di pollo con rucola, uvetta e noci
Insalata di filetto di sgombro, con cipolla rossa, uvetta e pinoli
Insalata con quartirolo fresco, zucchine, carote e pomodori secchi
Insalata di filetto di pollo con misticanza di verdure e capperi
Degustazione di formaggi della Franciacorta
Degustazione di formaggi della Val Sabbia
Piccoli nodini di mozzarella
Selezioni di salumi della Franciacorta
Culatello con focaccia Bio
Panino bio alla caprese con pomodorini, primo sale e origano
Panino bio alle noci con marmellata di fichi e formaggio di cascina
Tartine di pane con tartara di salmone affumicato e agrumi
Tartine di pane con crema di ricotta e verdure
Tartine di pane con crema di gorgonzola Dop e noci
Focaccia all'olio di oliva
Focaccia di cipolle
Focaccia al rosmarino
Focaccia con zucchine e grana
Focaccia al pomodoro
Pizzette miste
Salatini misti
Bocconcini di pane alle olive
Bocconcini di pane alle noci
Bocconcini di pizza
Grissini al sesamo
Grissini al rosmarino
Piccoli croissant
Bocconcini di sbrisolona con Passito
Piccola pasticceria secca (cantucci, biscotti delle monache) con Zibibbo
Piccole frolle con frutta secca
Crostata con Composta di frutti di bosco
Crostata con composta di albicocche
Fragole con miele d'arancio e limone
Torta al cioccolato fondente
Torta di mandorle e carote
Torta di noci e cioccolato
Torta di mele
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