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 Antipasti (finger food e non) 

Battuta a coltello di chianina marinata alla senape  

Bicchierini di gazpacho con taralli salati 

Bresaola di spada, finocchio, arancia e olive 

Bresaola di tonno alla menta e fragole 

Caponatina di melanzane e mandorle 

Cestini di pane croccante con avocado, bufala e alici 

Cheesecake al gorgonzola 

Cous cous di verdure agli agrumi 

Crema di patate con baccalà confit 

Crostini di patè di fegatini stile toscano 

Crostini di spuma di baccalà e polvere di olive 

Fagottini di spinaci e caprino in pasta Phillo 

Mini flan di melanzane 

Mini flan di zucchine 

Focaccia di ceci con stracchino, indivia e salsiccia 

Focaccia ripiena stracchino e rucola 

Focaccia ripiena con stracchino e prosciutto di Praga 

Focaccia integrale al ciauscolo 

Frittate a quadrelli con verdure di stagione 

Gnocchi di semolino brie e bacon 

Guacamole con gamberi marinati al lime 

Hummus con sesamo nero e sfoglia croccante 

Insalatina con sgombro marinato ai frutti rossi  

Insalatina di legumi e baccalà 

Involtini di melanzana con burrata 
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Mini quiches (Lorraine, spinaci, porri, radicchio, funghi, zucchine…)  

Panna cotta al tonno e composta di cipolle rosse 

Passatina di ceci e baccalà 

Passatina di fagioli cannellini ai moscardini 

Patè di fegato al pepe rosa (o al tartufo) 

Polentine alla crema di tartufo nero o al ragù 

Polpettine all’arancio in spiedini 

Praline di formaggio (sesamo, papavero, pistacchi, paprika…) 

Ricottine al profumo di pistacchio e pomodoro confit 

Riso venere con verdure zenzero lime e polpa di granchio 

Riso verde con code di aragosta e salsa cocktail 

Salmone affumicato marinato al finocchio, pepe rosa e lampone 

Spiedini di filetto di maiale all’origano e curry 

Spiedini di gamberi e arancio 

Spiedini di prosciutto croccante e melone con riduzione al balsamico 

Timballini di frolla con maccheroncini al ragù 

su richiesta affettati e salumi di origine controllata (manzo, equino e suino) 

Fritti  

Code di gamberoni in pasta Phillo 

Pizzelle fritte napoletane 

Panzirotti  

Polpettine di baccalà con Tzatziki (crema di yogurt greco e cetriolo) 

Polpettine di melanzane 

Supplì al pomodoro e basilico 

Supplì arancini affumicati (zafferano e provola) 

Supplì arancini alla zucca (zucca e gorgonzola) …. 
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Primi 

Timballi e paste al forno 

Corona di cous cous di verdure o di pesce (freddo) 

Corona di riso venere con polpa di granchio zenzero e lime (freddo) 

Timballo di tagliolini alle verdure di stagione (funghi, carciofi, piselli, 

zucchine…) 

Cannelloni con crema di melanzane al pomodoro e ricotta salata 

Cannelloni di ricotta e spinaci con besciamelle al basilico 

Gnocchi di patate al cucchiaio con ragù ai funghi 

Lasagna al pesto, ricotta, zucchine e pinoli tostati 

Lasagna carciofi e mentuccia (o altre verdure di stagione) 

Risotto al Castelmagno e riduzione di aceto balsamico 

Risotto con radicchio e provola affumicata e riduzione al vino rosso 

Saccottini di crespelle alle verdure di stagione 

Timballo di maccheroni in crosta di frolla 

Timballo di pasta scamorza pomodoro e melanzane  

Timballo di tagliolini in crosta di pasta fillo (radicchio, asparagi, funghi…) 

Minestre 

Arzilla e broccoli alla romana 

Crema di vongole e porcini 

Crema di zucca al gorgonzola e speck croccante 

Farro patate e fagioli rossi 

Minestra d’orzo 

Passatina di cannellini con i moscardini 

Pasta e ceci al rosmarino 

Pasta e fagioli  

Pasta e lenticchie al profumo di alloro e pancetta  
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Vellutata di sedano di Verona con porri e pancetta croccante 

Paste espresse 

Calamarata al ragù di mare  

Calamarata al tonno fresco, olive taggiasche, pomodorini e capperi   

Carbonara profumata al bacon e zucchine  

Conchiglie alla crema di broccoli con pomodori secchi e peperoncino 

Linguine (o tagliolini) all’astice 

Linguine con acciughe e briciole croccanti 

Mezze maniche al ragù di totani 

Mezze maniche all’amatriciana croccante 

Mezze maniche pesto e zucchine 

Mezze maniche alla crema di baccalà e pomodori confit 

Orecchiette con cime di rapa 

Paccheri alla norma 

Raviolini al basilico con pomodorini  confit e ricotta salata 

Raviolini verdi al gorgonzola con salsa di noci 

Ravioli alla spigola con crema di zafferano 

Ravioli al radicchio con crema di cipolla rossa 

Ravioli alle melanzane con pomodori confit e ricotta salata 

Ravioli ricotta e menta con zucchine julienne 

Riccioli alla crema di zucca e salsiccia (servita nella zucca) 

Risotto ai crostacei e cognac 

Risotto alla crema di cipolla bionda con fonduta di parmigiano e luganega 

Risotto alle rape rosse con fonduta al Franciacorta 

Risotto con radicchio e granella di nocciole del Piemonte 

Spaghetti di farro vongole, bottarga e limone 

Trofiette al pesto con pachino e pinoli tostati 

http://www.tuttiprimi.it/Levostrericette.html#tonnoalici#tonnoalici
http://www.tuttiprimi.it/Levostrericette.html#BUCATINI_ACCIUGHE_E_PANE_CROCCANTE#BUCATINI_ACCIUGHE_E_PANE_CROCCANTE
http://www.tuttiprimi.it/Levostrericette.html#zuccaesalsiccia#zuccaesalsiccia
http://www.tuttiprimi.it/Levostrericette.html#luertiis#luertiis
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Secondi  

di carne 

Agnello brodettato 

Arista di maiale al latte con alloro e ginepro 

Arrosto di vitella al latte e topinambur 

Brasato di manzo al barolo con polenta 

Coniglio ripieno  

Filetto di maiale con crosta di speck cotto a bassa temperatura  

Filetto di manzo alla Wellington (in crosta) 

Filetto di manzo irlandese in crosta di senape ai 3 pepi con riduzione al vino 

Filetto di vitello farcito al prosciutto e tartufo 

Galantina della nonna (freddo) 

Goulash con polenta 

Involtini di vitella al prosciutto in bordura di patate 

Roast beef classico all’inglese con patate glassate al forno 

Stracotto di asino 

Stracotto di manzo alle prugne 

Stinco di vitello alla birra con verdure glassate 

Spezzato di pollo alle albicocche e mandorle 

Prosciutto all’ananas 

Vitello tonnato vintage 

di pesce 

Filetto di tonno in crosta di patate 

Tataki di tonno al sesamo bianco e nero 

Involtini di pesce spada 

Calamari ripieni 

Spigola al sale con prezzemola  
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Filetti di salmone al cartoccio con verdure 

Baccalà al latte con polenta 

Insalatina di legumi e baccalà confit 

Polipetti alla luciana 

Calamaretti in guazzetto di pomodori Pachino 

Tortino di alici 

Gamberi fritti in pasta phillo 

Salmone marinato al finocchio, pepe rosa e lampone  

Tartare di spada alla menta e pompelmo rosa 

Soppressata di polipo agri agrumi 

Contorni 

Insalata di puntarelle ai pomodori secchi e alici  

Insalata spinacino pere e grana 

Insalata di songino fragole e mandorle 

Insalata di cavolo all’aceto di mele con speck croccante 

Insalta di carciofi e finocchi in citronette 

Insalata di lattughino mango e pancetta croccante 

Timballini di verdure 

Gateaux di patate 

Indivia con uvetta e pinoli 

Barchette di patate ripiene 

Cestini di patate al timo con funghi porcini 

Sformatini di broccoli 

Vignarola romana (carciofi fave e piselli) 

Verdure di stagione (grigliate, gratin) 
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Dolci  

Torte e gelati 

Torta morbida alle mele con cannella e zabaione al moscato 

Torta morbida alle pere con salsa di cioccolato 

Torta di cioccolato con cuore morbido 

Crostate di frutta  

Crostata di crema e frutti di bosco 

Crostata di crema alle arance 

Crostata alle mele con crema frangipane alle mandorle 

Crostata al caramello e cioccolato fondente 

Crumble di frutta di stagione con crema inglese  

Gelato di crema con salsa ai frutti di bosco 

Gelato di vaniglia con croccante morbido di mandorle 

Gelato di pistacchio con salsa al cioccolato fondente 

Gelato di mandorle tostate all’arancia 

Gelato alla meringa, panna, marron glacé e cioccolato 

Gelato di crema profumato al pepe di Giamaica 

Gelato di fichi e caramello 

Gelato di pesche noci e zenzero 

Sorbetto agli agrumi di Amalfi 

Cremolato fragola e menta 

Cremolato al mandarino  

Cremolato al melone 

Sorbetto all’uva fragola e anice stellato 
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Torte ricorrenza 

Torta mimosa ai frutti di bosco 

Profitteroles con ganache al cioccolato 

Torta di cioccolato con cuore morbido 

Millefoglie alle fragoline o al cioccolato 

 

 

Fontana di cioccolato 

con assortimento di biscottini di frolla e spiedini di frutta 

 
 
 
Bicchierini o mini porzione 
 

Bicchierini di crema chantilly con sfoglia e frutti di bosco  

Bicchierini di crema chantilly con sfoglia e scaglie di cioccolato  

Bicchierini di mousse ai 3 cioccolati  

Micro Cremè brulèe  

Mini Brownies al cioccolato  

Mini sufflè di pandoro e pere con salsa di more  

Panna cotta al cocco con coulis di fragole 

Panna cotta al melograno e pistacchio 

Panna cotta ai frutti di bosco con pistacchio e cereali croccanti 

Tiramisù classico 

Tartufini al cioccolato 

Chocolate crinkle (biscottini cioccolato) 

 

 


