menu invernale
Risotto a vista (massimo 50 persone):
Franciacorta Clarabella
Gorgonzola DOP e pere Abate
Robiola e rosmarino
Zucca e amaretto
Cous-cous con verdure di stagione e zafferano bio
Cous-cous con pollo e verdure
Riso rosso selvatico con salmone, mandorle e limone
Riso rosso selvatico con salmone, finocchio e noci
Riso thai con radicchio, porro e semi di sesamo
Riso thai con carote, broccoletti e semi di papavero
Farro con verdure di stagione e scaglie di pecorino
Lasagne tradizionali con ragu e Grana Padano DOP
Pennette con pomodoro bio, olive Taggiasche e piccoli capperi
Pennette con ragu di salamella e rosmarino
Pennette con zucca e semi di papavero
Pizzoccheri con verza, patate e formaggio di Cascina
Lasagne con broccoletti e formaggio nostrano Val Sabbia
Lasagne con radicchio di Chioggia e ricotta bio
Lasagne con verdure di stagione (Zucca -Verza)
Fusilli con broccoletti, uvetta e pinoli
Fusilli con porri e curry
Fusilli con carciofi e pomodori bio
Sformato di ricotta al profumo di limone
Frittatine con porro
Frittatine con patate e rosmarino
Frittatine con spinaci
Torta salata con cipolla e patate
Torta salata con porro e grana
Tagliata di manzo cotta nel sale, con salsa delicata al limone
Fesa di manzo all'inglese
Bresaola della Valtellina con Grana Padano DOP
Filettino di maiale con salsa di senape dolce
Filettino di maiale con salsa di capperi e limone
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Polpettine vegetariane di verdure di stagione
Piccolo spiedo di pollo e salsiccia
Bocconcini di filetto di pollo con prugne
Bocconcini di filetto di pollo con olive e carciofi
Bocconcini di filetto di pollo con yogurt, mandorle e curry
Carré di Maialino con finocchi, limone e senape
Insalata di filetto di pollo con rucola, uvetta, noci
le verdure

Finocchi gratinati con olive taggiasche e origano
Carote al forno con semi di papavero
Ratatouille di verdure con uvetta e pinoli
Degustazione di Formaggi della Franciacorta
Degustazione di Formaggi della Val Sabbia
Piccoli Nodini di Mozzarella
Selezione di salumi della Franciacorta
Culatello con Focaccia Bio
Panino bio con bresaola e crema di ricotta
Panino bio alle noci con marmellata di fichi e formaggio di cascina
Tartina di pane bio con crema di gorgonzola e noci
Tartina di pane bio con tartara di salmone e agrumi
Tartina di pane Bio con crema di verdure e ricotta
Focaccia all'olio di oliva
Focaccia di cipolle
Focaccia al rosmarino
Focaccia alle olive
Bocconcini di Pizza
Pizzette Miste
Salatini misti
Bocconcini di pane alle olive
Bocconcini di pane alle noci
Grissini al sesamo
Grissini al rosmarino
Bocconcini di sbrisolona con Passito
Piccola pasticceria secca (cantucci e biscotti delle monache) con Zibibbo
Piccole frolle di frutta secca
Crostata con composta di frutti di bosco
Crostata con composta di albicocche
Torta al cioccolato fondente
Torta di mele
Torta di rose al profumo di vaniglia
Torta di mandorle e carote
Torta di noci e cioccolato
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