Catering Grasch
Proposte Lunch di primavera
Antipasti Piatti
Insalatina di carciofi freschi e grana
Insalatina di campo con rosette di salmone crudo e semi di zucca
Doratina di uova e patate
Formaggio primosale con chutney zucca e zenzero
Ratatoulle di carciofi e zenzero
Food art - la tartare di verdure nel fiore
Insalatina di ciccorino in barchetta d’ananas e noci
Caprino all’olio di nocciole con tostini ai cereali
Tortino funghi e speck
Involtini di bresaola, caprino e misticanza
Sformatini di rafano nero e senape alla curcuma
Rotolino di crepes con salmone e panna acida all’aneto
Crocchette di Miglio e broccoli
Quenelles di ceci con salsa di yogurt e thaina
Rotolini di zucchine con crudo e robiola

Primi Piatti
Raviolotto di zucca burro e amaretti
Risottino con taccole e grana
Lasagna con pesto di zucchine, speck e scamorza
Farfalline con zucchine e ricotta al timo
Pennette vongole e broccoli
Trofie al pesto di rucola, mandorle e pomodorini confit
I troccoli al ragout di pesce spada e melanzane
Pipette ai funghi mirtilli e grana
Cavatelli al nero si seppia e totanetti
Strozzapreti vongole e ceci
Sedanini con asparagi bianchi e crescione
Lasagne scarola e bufala
Riso venere con zucca e salsiccia al finocchietto
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Catering Grasch
Secondi Piatti
Fricandò di verdure
Fondant potatoes di gordon ramsay
Costolette d’agnello alla senape con perle di patate e grana
Arrostino di tacchino con crema di tonno e cappery
Coda di rospo e pomodorini confit
Involtini di trevisana ripieni di salsiccia di pollo al balsamico
Superquack - petto d'anatra in salsa all'arancia e laurei
Involtini vegetariani di melanzane al forno
Bourek ai gamberi, patate e carciofi
Petto d'anatra al rosso con salsa ai goji e confettura di rosa canina
Insalata rustica con finocchi, pere, camembert, noci all'aceto balsamico
Piccoli turbanti di platessa e zucchine con coulis di pomodoro
Abbraccio di vitellino con provola affumicata e funghi in salsa al barolo

Dolce
Pancakes
Bavarese di prugne
Minicake alle fragole
Tortino alle pere e cioccolato
Bavarese alle nocciole
Goji silk tofu cheesecake
Tortino ai fiori d’arancio
Frollini alle arachidi
Fragole e chichingeri vestiti di cioccolato
Tortino di zenzero con panna ai frutti di bosco
Panna cotta allo zafferano, ricetta senza lattosio
Tortino di Ricotta e amaretti
Budino di riso al cardamomo con pistacchi e acqua di rose
Torta rovesciata con ananas e amaretti
Boowl di frutta fresca di stagione

Per informazioni e variazioni:
349/77.32.699 - M.Sampietro
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