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Antipasti
affettato misto D.O.P.
aspic di verdura, pollo o di lingua
blinis al salmone
barchette di merluzzo mantecato all’arancia
barchette alla crema di ricotta uva e zola
calagamberi
cannoli di pasta fillo zola uva e pinoli tostati
carpaccio di magatello di manzo con sedano rucola e Parmigiano
caravelle di tartar di tonno
caravelle di insalata di riso e salsa tonnata
carne salada del Trentino, prosciutto di cervo, petto d'oca ducale
carpaccio di polipo all'arancia
carpaccio di salmone al lime ed aneto
cestino farcito con fette di pomodoro, crudo e mozzarella
cestino farcito con fette di zucchine, crudo e mozzarella
cestino farcito con crudo, pancetta, fichi, ricotta e zola
code di gambero in salsa rosa
cornucopie farcite al crudo e al salmone e zola e noci
cuori di carciofo gratinati con acciuga
cilindri di ricotta al lime e zucchine
empanadas alle verdure, ragù di pollo, tonno e olive
fantasia di verdure alla mediterranea e caprino
gamberi gratinati alla salvia
gamberoni al forno scamiciati su tranci di piadina
insalata russa
involtini di melanzane al tonno e olive
involtini di melanzane al basilico, percorino e noci
involtini di prosciutto e mozzarella
millefoglie radicchio e gamberi
millefoglie verze e carote al slmone
nervetti di vitello con cipolla, fagioli e peperoni
olive alla ascolana
panettone gastronomico
pasticcini salati alle farciture miste
peperoncini farciti
pile di melanzane alla parmigiana e pesto
pizzette a tranci
pomodori gratinati al forno
pomodori farciti con maionese uova e gamberi
prugnette alla diavola
rotolo tonnato
sarmale
sfoglie pere e speck

sfoglie crema di castagne rosmarino e pancetta ossolana
sfoglie scarola e salsiccia
soufflè di patare ai funghi porcini e verdure
spicchi di avocado al miele di castagno e crudo
tagliere di formaggi con frutta e/o mostarde
tartine farcite ai semi di sesamo, girasole, papavero
tomini in fiore
tomino fuso al miele di castagno e speck
torta salata al taleggio e melanzane
torta salata zucchine e speck
torta salata alle verdure al vapore e certosa
torta salata bavarese
torta salata ricotta e spinaci
torta salata alla scarola e salsiccia
torta salata piccante alle cime di rapa saltate
torta salata alle zucchine ricotta e gamberi
torta salata al tonno, cipolle, pomodori e olive
tortino di zucca e porcini
tortino ai broccoli, confit, olive e porcini
tronchetti ai wurstel e formaggio
trota salmonata in bellavista
vitello tonnato
vol au vent al salmone in fiore
vol au vent ai gamberi
vol au vent alla crema di porcini
zucchine vegetariane alla scamorza affumicata

Primi piatti
arancini di riso al ragù e alle verdure
canederli al burro salvia e parmigiano
cannelloni al ragù di carne, ai formaggi
cannelloni al prosciutto, al ragù di melanzane
cous cous alla carne, di verdure e/o pesce
crepes al prosciutto, ai funghi, al salmone
crepes allo zola e uva, al radicchio e mele
crepes alla ricotta e spinaci
gnocchi al sugo, ragù, pesto, ai formaggi
gnocchi alla parigina, di zucca, alle carote con zola o sugo di noci zola
gnocchi alla trifolata di funghi, alla romana
lasagne allo zafferano gamberi e zucchine
lasagne ai porcini crudo panna e grana
lasagne al ragù, al pesto,vegetariane
noudles ai gamberi e verdure
paella valenciana
pappardelle panna, porcini e crudo
pasta alla matriciana
pasta e fagioli
pasta fresca al nero di seppia
pasta fresca al sugo marsalato di noci
pasta fresca al sugo, al ragù, al pesto
pasta fresca ai gamberi e mazzetti di verdure
pizzoccheri alla valtellinese
ravioli al di carne, agli asparagi, al radicchio
ravioli al nero di seppia, agli spinaci

ravioli all'amaretto mostarda e zucca
riso patate e fagioli
risotto alla cipolla di tropea e castelmagno
risotto ai funghi, alla milanese, al radicchio e pere
risotto ai formaggi semistagionati da grotta
risotto al radicchio, alle zucchine e gamberi
risotto alla marinara, al tartufo, al persico
vatapà
vellutate alla contadina

Secondi piatti
branzino pescato intero farcito alle verdure e aromi
calagamberi
calamari ripieni
capesante allo zafferano
cosciotto di tacchino al cumino
cotechino nostrano
fejolada brasilera
fette di noce di vitello in salsa tiepida ai porcini
filetto di orata pescato alla piastra
filetto di orata pescata alle erbe cotto al forno
filetto di branzino pescato alle erbe cotto al forno
filetto di trota salmonata alla crema di mandorle
gamberoni Argentina al vino bianco
involtini di verza in salsa al marsala
involtini di vitello al crudo
lingua salmistrata
magatello marinato alle acciughe
magatello di vitello tonnato
melanzane alla parmigiana
ossibuchi di vitello al limone
polipo e patate
rack gratinato agli aromi
rana pescatrice agli agrumi
roastbeef alle erbe
salsiccia e funghi in umido
seppie farcite al pomodoro
sformati di branzino al salmone e aromi
spezzatino di cervo alla bavarese
spezzatino di vitello alla senape
spiedini di carne al forno
spiedini di verdura
spiedini di pesce
tagliata di filetto di manzo
tortino al riso nero di venere con seppie e verdure
trippa in umido
verdure ripiene alla carne, e vegetariane
zuppa di pesce

Contorni
broccoli impanati
carciofi alla giuda
cipolline alla griglia in agrodolce
crauti alla tirolese
finocchi, cipolline e patate saporite al brasato
insalata di patate e cipolle
insalatone mista
lenticchie saporite agli aromi
melanzane e zucchine alla piastra
medaglioni di melanzana al forno
patate al forno o a vapore
pinzimonio di verdure
pomodori gratinati
puntarelle alla romana
purè di sedanorapa alla panna
ratatuille di verdure
ratatuille di verdure al prosciutto e crema di besciamelle
scarola ai capperi
sformatini alle verdure (piselli e carote, sedanorapa, porri)
trifolata di funghi porcini
tronchetti di porro panati
verdure miste cotte a vapore (zucchine, carote, patate, cipolle, cavolfiori)
verdure alla mediterranea
vero purè di patata
verze e carote alla julienne saltate
zucca al rosmarino e vino bianco
zucchine, peperoni, melanzane, patate al forno
zucchine, fiori di zucca in tempura

Dolci
archetto di frutta fresca con cioccolato caldo
creme caramel
crostata di mele, di marmellata, di pere
crostata di frutta fresca, di cioccolato e pere
dolci al cucchiaio e mousse
gelato artigianale
panna cotta con salsa di frutti di bosco
plumcake
rotolo al limone, alla fragola
sfogliatina di pere alla crema di ricotta
strudel
torta al cioccolato, Giulio e Afrika
torta alle carote
torta al limone
torta chantilly
torta mele e noci
torta mimosa
torta sacher
torta millefoglie
tortelli ripieni alla crema o vuoti
tortino caldo al cioccolato fondente

Sorbetti
sorbetto all'ananas
sorbetto all'arancia
sorbetto al caffè
sorbetto al cocomero
sorbetto alle fragole
sorbetto al kiwi
sorbetto al lime
sorbetto al limone e frutti di bosco
sorbetto al mandarino
sorbetto al mango
sorbetto alla mela verde
sorbetto alla mela verde con menta
sorbetto al melone
sorbetto alle more
sorbetto alla pera
sorbetto alla pesca
sorbetto al pompelmo

