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Lista finger food  

SALATI 
Bicchierini di gazpacho con tarallucci salati 

Bignè salati alla crema di mascarpone con bresaola e rucola 

Baguette alla bufala affumicata e tartufo 

Blinis al caviale  

Caponatine 

Cappuccino di zucca al gorgonzola 

Cestini di pane croccante con avogado e bufala 

Cous cous di verdure alle erbe  

Crema di cannellini al patè di olive 

Crema di patate e mousse di melanzane con pesce spada al timo  

Crostini di patè di fegato stile toscano 

Flan di melanzane 

Flan di zucchine alle erbe 

Frittate di verdure di stagione a quadrelli 

Fagottini di pasta phillo spinaci e feta 

Focaccia genovese  vari gusti 

Focaccia soffice farcita (stracchino e rucola, provola e speck) 

Gamberi feta e maggiorana 

Gamberi marinati all’arancia e aneto 

Gamberi in pasta phillo (fritti) 

Gnocchi di semolino alla romana brie e bacon 

Hummus con sfoglie croccanti 

Involtini primavera (fritti) 

Involtini di melanzane alla parmigiana  

Kebab di pollo al sesamo con salsa alla senape 

Nidi croccanti con pollo alle mandorle 

Spiedini di prosciutto croccante e melone con riduzione di aceto balsamico 

Olive in crosta 

Olivades 

Palline di formaggio multicolor (papavero, sesamo, pistacchio …) 

Panzirotti (fritti) 
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Pappa al pomodoro 

Pasta e ceci alle cozze 

Pasta e fagioli ai moscardini 

Pasticci di frolla con maccheroncini al ragù 

Patatine novelle al cartoccio c/ salsa allo yogurt 

Pizzelle fritte napoletane 

Polpettine cremolate all’arancio in spiedini 

Polpettine di pesce (fritte) al pesto rosso 

Polpettine di tonno con fonduta di yogurt (fritti) 

Polentine al tartufo o al ragù 

Polpette di melanzane (fritte) 

Quiche vari gusti  

Ricottine al profumo di arancia 

Riso verde con code di aragosta e salsa cocktail 

Riso venere con verdure e gamberetti 

Sablè al parmigiano, papavero e pistacchi 

Straccetti di salmone marinato al finocchio, pepe rosa e lampone 

Soppressata di polipo agli agrumi 

Spiedini di filetto di maiale all’origano e curry 

Straccetti di pollo al curry verde thai 

Supplì al pomodoro (fritti) 

Arancini allo zafferano e provola affumicata (fritti) 

Tabbouleh 

Tartare di spada, finocchio, arancia e olive 

Tartare di tonno alla menta 

Tatin al roquefort 

Timballini di tagliolini al limone 

Vol au vent  con tortellini alla crema 

 

DOLCI finger 

Semifreddo allo zabaione con salsa di arance amare 

Bicchierini di crema chantilly con sfoglia e scaglie di cioccolato 

Bicchierini di crema chantilly con sfoglia e frutti di bosco  
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Bicchierini di mousse ai tre cioccolati 

Bicchierini di Tiramisù classico 

Creme brulèe 

Coppini di cioccolato vari gusti 

Chocolate crinkle (biscottini cioccolato) 

Sufflè di pandoro e pere con salsa di more 

Panna cotta al melograno,ribes e pistacchio 

Panna cotta bicolore cioccolato e panna 

Crumble di frutta di stagione con crema inglese 

Torta morbida alle pere con salsa di cioccolato 

Tortini di cioccolato dal cuore caldo 

Mini brownies al cioccolato 

  


