CENE DI
GALA

aventino
millefoglie di melanzane con bufala
su coulis di pomodoro con gocce di basilico
ravioli ripieni di mozzarella su passatina di broccoli
e guanciale croccante di pienza
tagliata di manzo su pesto di lattuga e patate novelle
mousse di mandorle caramellate
con bisquit al cioccolato
caffè e petits fours

gianicolo
mazzancolle impanate al nero di seppia
su guacamole di avocado e pomodorini
strozzapreti con julienne di verdure e calamari
baccalà croccante alle mandorle
con tropea appassite su crema di zucca e olive
panna cotta di bufala
con salsa alle fragoline di bosco
caffè e petits fours 					

CENE DI
GALA

campo marzio
acquarello di pesce
con maionese al profumo di mare con scampi
maltagliati con ragù di coda di rospo
e pistacchio tostato
trancio di salmone in crosta di pomodori secchi
con bietina croccante su crema di patate fumè
pavè di sacher alle ciliegie
caffè e petits fours

trevi
collage di verdure stagionali
in doppia consistenza
risotto carnaroli agli asparagi
e carpaccio di scampi
casarecce con frutti di mare
e croccante di rucola sale e pepe
dorso di rombo chiodato al limone
con tortino di patate
sorbetto ananas e zenzero
trilogia d’agnello
con contorni di stagione gratinati
tortino di yogurt e frutti di bosco
caffè e petits fours				

CENE DI
GALA
buffet

coppedè
tartellette con varietà di mousse
pizzette mini; mozzarella, origano, alle verdure
rustici di sfoglia farciti
quiche lorraine di verdure
frittini vegetariani
carpaccio di bresaola su rucola novella
e fiocchi di parmigiano
treccia di mozzarella bufalina fresca e affumicata
su misticanza e pachino
insalata composta con cuore di palma, ananas
carote, pomodori cuori di bue e patate bollite
riso pilaf allo zafferano e brunoise di verdure
con rucola croccante
scialatielli di pasta al basilico con ragout di pesce
e bottarga di muggine
ravioli alla caprese
filettini di pesce misto e crostacei ai ferri roventi
roast beef caldo e le sue salse
vitello allo chablis su rucola e salsa pecorino
tagliata di frutta di stagione
frivolezze del pasticciere
profiteroles al cioccolato				

CENE DI
GALA
buffet

campitelli
tartellette con varietà di mousse
mini rustici dorati ai semi
frittini vegetariani in cartoccio
varietà di quiche
insalatina di molluschi su patate allo scalogno
insalata alla caprese
treccia di mozzarella di bufala affumicata
su misticanza e pachino
insalata composta con cuore di palma, ananas
carote, pomodori e patate bollite
riso pilaf allo zafferano con brunoise di ortaggi
scialatielli di pasta al basilico
con ragout di pesce e bottarga di muggine
ravioli alla caprese con tartare di san marzano
filettini di pesce misto
e crostacei ai ferri roventi e salsa al limone
filetti di spigola in guazzetto di sedano e pachino
bocconcini di pollo al curry indiano e riso thai
frincandeau di vitello allo chablis
con patate al rosmarino
torte al cioccolato e mandorle
finger food al bicchiere
piccoli bignet alle creme assortite
crostate e tartellette alla frutta
trofei di frutta intera e tagliata

CENE DI
GALA

menù vegano
aperitivo
crostini di polenta fritta
frittini vegetariani alla birra
pizzette mignon pomodori e ortaggi
servito
carpaccio vegetale con rucola e scaglie di tofu
sedanini al kamut con ragout di seitan
lasagnetta di semola con besciamella di soia, asparagi e tartufo
spiedino di ortaggi su funghi di sottobosco
con glace all’aceto balsamico
mousse di fragole con crumble alle mandorle
caffè e petits fours				

CENE DI
GALA

menù vegetariano
aperitivo
rotolini di sfoglia fillo agli spinaci e parmigiano
frittini vegetariani alla birra
pizzette mignon pomodori e mozzarella
servito
tortino di patate con provola e verdure, su nido di
fettuccine di sedano e carote ai semi di lino
risotto vialone nano con asparagi e funghi
paccheri di gragnano con pachino, pistacchi e alghe marine
feta ai ferri su caponatina di verdure con battuto alle erbe
coppa di fragole e frutti di bosco con salsa ai lamponi
e meringa flambé
caffè e petits fours				
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