Lista salato per Catering e Buffet
(evidenziati in verde i piatti vegetariani)

-Tartelletta Salata alla crema di porri (Tartelletta di Frolla salata al parmigiano e crema al porro)
-Tartelletta alla crema di stracchino e semi di papavero (Tartelletta di frolla salata al parmigiano
con crema di ricotta, stracchino e semi di papavero)
-Tartelletta agli spinaci e mousse di asparagi (tartelletta salata di frolla agli spinaci e mousse di
asparagi bianchi o verdi)
-Pizzette di Sfoglia pomodoro e mozzarella
-Saccottino di sfoglia allo stracchino e salsiccia
-Treccia di Sfoglia al prosciutto cotto
-Mini saccottino di sfoglia al formaggio e sale
-Macaron salato alla crema di caprino e peperoncino
-Tartelletta di frolla salata con gelatina di pomodoro e crema di bufala con finto caviale di olive
-Eclairs salato con Bresaola, sedano e noci (eclair salato, bavarese al sedano verde, bresaola e cialda
di parmigiano)
-Eclair salato al tonno e carciofini (eclairs salato, panna cotta al tonno e carciofino sott'olio)
-Crostini di fegatino toscano
-Eclairs Duchessa (eclair salato con patate duchessa, prosciutto e funghi)
-Panini al latte farciti
-Mini Hamburger
-Bigne o eclairs salati alla crema di gorgonzola e funghi champignon
-Murshmallow al pomodoro
-Mini cake al pistacchio salato e crema ai porri
-Gnocco al Forno con lardo o pomodorini (simile alla schiacciata)
-Pan carrè agli spinaci, gelatina all'olio d'oliva e maionese di soia
-Frollino al mais,crema all'aglio e bavarese al formaggio.
-Croissant salati al parmigiano farciti
-Panettone gastronomico con farciture assortite
-Mini baba salato con crema ai porri e pomodorini
-Mini babà salato con salsa caprina e salmone marinato

Primi Piatti:

-Lasagne al ragù
-Lasagne al pesto
-Minestra di Pane
-Insalata di Farro al pesto, pomodorini e basilico
-Insalata di riso
-Cous cous alla ratatouille di verdure
-Farro con melanzane profumato alle erbe
-Farrotto con salsiccia e lenticchie
-Pappa al pomodoro al profumo di basilico
-Cannelloni vegetariani con ricotta e spinaci
-Cannelloni con carne macinata
-Parmigiana di melanzane
-Crema di zucca , patate e porri
-Vellutata di piselli

Secondi Piatti:
-Polpettone ai carciofi (o con ripieno a scelta)
-Petto di pollo farcito con pomodorini secchi e olive taggiasche
-Cannoli di melanzane golose
-Spezzatino di seitan con verdure stufate
-Polpettine al pomodoro
-Zucchine/Peperoni/Cipolle ripiene con carne macinata , formaggi e spezie
-Filetto di Merluzzo/Orata/Branzino al vapore, servito su un letto di crema di piselli
-Pasticcio di salmone e patate
-Seppie ripiene

Contorni:
-Spinaci
-Fagioli
-Pasticcio di carciofi alla maggiorana
-Timballini invernali con funghi e patate
-Purè di patate

