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Antipasti finger food 

Bicchierini di gazpacho con tarallucci salati 

Caponatine di melanzane 

Cestini di pane croccante con avocado e bufala 

Cheesecake al gorgonzola 

Cous cous con brunoise di verdure agli agrumi 

Crema di fagioli cannellini ai moscardini 

Crema di patate con baccalà mantecato e patè di pomodoro 

Crema di patate viola con baccalà confit 

Crostini di patè di fegato stile toscano 

Fagottini di pasta phillo spinaci e feta 

Focaccia ripiena stracchino e broccoletti 

Focaccia ripiena stracchino e prosciutto affumicato 

Frittate a quadrelli con verdure di stagione 

Gamberi marinati all’arancio con salsa guacamole 

Gnocchi di semolino brie e bacon 

Hummus con sfoglie croccanti 

Involtini di melanzane alla parmigiana con crema burrata 

Involtini di zucchine con crema ricotta e mandorle 

Mini Quiches vari gusti 

Mini suvlaki  di pollo con crema tzatziki 

Ostrica pochè al prosecco con salsa al lampone 

Panna cotta al tonno e composta di cipolle rosse 

Pappa al pomodoro 

Pizzettine bianche farcite prosciutto e bufala 

Polentine al ragù di funghi 

Praline di formaggio (sesamo, papavero, pistacchi, paprika…) 
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Ricottine di bufala al profumo di pistacchio 

Riso venere con brunoise di verdure zenzero e polpa di granchio 

Riso verde con code di aragostina e salsa cocktail 

Salmone affumicato marinato al finocchio, pepe rosa e lampone 

Soppressata di polpo agli agrumi 

Spiedini di filetto di maiale all’origano e curry 

Spiedini di prosciutto croccante e melone con riduzione al balsamico 

Tabulè al pomodoro cetrioli limone e menta 

Tartare di spada, finocchio, arancia e olive 

Tartare di tonno alla menta e fragole 

Tataki di tonno al sesamo bianco e nero con maionese alla soia 

Timballini di frolla con maccheroncini al ragù 

Fritti artigianali 

Panzirotti 

Pizzelle Napoletane 

Polpettine di pesce con crema di peperone 

Supplì al pomodoro 

Arancini zafferano e provola affumicata 

Arancini alla zucca e gorgonzola 

Arancini cacio e pepe 

Fagottini di pasta Phyllo spinaci e feta 

Cotolettine con checca di pomodoro e basilico 

Polpettine di melanzane 

Polpettine patate e baccalà 

Pane e panelle 

Polenta affumicata con salsa piccante 
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Primi piatti 

 

Timballi e paste al forno 

Timballo di tagliolini con fonduta e verdure di stagione 

Timballo siciliano di ziti con melanzane 

Lasagna classica bolognese 

Lasagna al pesto, ricotta, zucchine e pinoli tostati 

Lasagna ai carciofi 

Timballini di maccheroni in crosta di frolla 

Gnocchi di patate al cucchiaio con ragù (anche vegetale) 

Saccottini di crespelle alle verdure di stagione 

Cannelloni di ricotta e spinaci con coulis di pomodoro e basilico 

Minestre 

Pasta e fagioli al rosmarino 

Crema di cannellini con i moscardini 

Crema di zucca al gorgonzola 

Minestra di ceci e baccalà alla pil pil 

Minestra di lenticchie al profumo di alloro e pancetta croccante 

Crema vellutata di vongole e porcini 

Minestra di farro, patate e fagioli 

Vellutata di sedano di Verona con porri e pancetta croccante 

Paste espresse 

Linguine con salsa all’astice 

Carbonara profumata al bacon e zucchine 

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

Orecchiette con pesto di broccoli e pomodori confit 

Mezze maniche all’Amatriciana 

http://www.tuttiprimi.it/Levostrericette.html#zuccaesalsiccia#zuccaesalsiccia
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Mezzi Paccheri alla Norma 

Calamarata al ragù di totani 

Calamarata all’Amatriciana di tonno 

Ravioli alle melanzane con ricotta salata e pomodori confit 

Raviolini al basilico con crema di pomodoro e olio al basilico 

Raviolini verdi al gorgonzola con finferli 

Risotto al Castelmagno con riduzione al Barolo 

Risotto ai crostacei con burrata e crema di piselli 

Risotto con radicchio e granella di nocciole del Piemonte 

Risotto con mentuccia e carciofi croccanti 

Risotto alle rape rosse con fonduta al Franciacorta 

Risotto alla crema di cipolla con fonduta di parmigiano e luganega 

Orzo risottato con fonduta di brie e ragù di guancia brasata 

Pasta di farro alle vongole, bottarga e limone 

Conchiglie con punte di asparagi e pistilli di zafferano 

Trofiette al pesto di pistacchio con datterini confit  e pinoli tostati 

 

Insalate di pasta e riso fredde 

Cous cous con brunoise di verdure e agrumi 

Quinoa con pomodoro rucola e lime 

Orzo con verdure dell’orto 

Insalata di legumi tiepida e Baccalà confit 

Riso basmati al limone mela annurca e cannella 

Riso venere con brunoise di verdure zenzero lime e polpa di granchio 

Riso verde con battuta di gamberi rosa e salsa cocktail

http://www.tuttiprimi.it/Levostrericette.html#luertiis#luertiis
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Secondi piatti 

 

di carne 

Arista di maiale al latte con alloro e ginepro 

Agnello brodettato 

Brasato di manzo al Barolo con polenta 

Roast beef di filetto di manzo ai cinque pepi con salsa al vino rosso 

Roast beef classico con verdure grigliate 

Filetto di manzo alla Wellington 

Filetto di maiale cotto a bassa temperatura al profumo di pistacchi 

Filettino di vitello farcito al prosciutto e tartufo 

Guancia di manzo brasata alla birra rossa 

Involtini di vitella al prosciutto in bordura di patate 

Loin di agnello con fichi secchi e porcini con purea di mandorle 

Prosciutto cotto all’ananas senape e cannella 

Stracotto di manzo alle prugne 

Stinco di vitellone glassato alla senape con scalogno confit 

Polpettine cremolate all’arancia 

Vitello tonnato 

Galantina della nonna 

di pesce 

Filetto di tonno in crosta di patate 

Tataki di tonno al sesamo bianco e nero 

Involtini di pesce spada 

Filetto di cernia con mousseline di erba cipollina e limone confit 

Calamari ripieni 

Filetto di salmone alle erbe 
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Calamaretti in guazzetto di pachino 

Tortino di alici 

Gamberi fritti in pasta phillo 

Salmone marinato al finocchio e pepe rosa e salsa ai frutti rossi 

Tartare di spada alla menta con pesto di agrumi 

Salame di polpo in salsa di agrumi 

 

Contorni 

Verdure di stagione grigliate o gratin 

Timballini di zucchine o melanzane 

Millefoglie di patate e zucca 

Scarola romana con uvetta e pinoli 

Cestini di patate al timo con funghi porcini 

Cilindretti di patate e salsa mornay 

Sformatini di broccoli romani 

Caponata di melanzane 

Caponata di mele e cipolle 

Vignarola di primavera 

Insalate 

Puntarelle ai pomodori secchi e alici 

Insalata radicchio pere e grana 

Insalata di songino fragole e mandorle 

Insalata di cavolo all’aceto di mele con speck croccante 

Insalata di lattughino mango e cetriolo 

Insalata carciofi crudi e finocchi alla citronette 

Insalata carote e germogli 

Insalatina Misticanza con mela verde, sedano e mandorle 
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Dolci 

Torte 

Torta morbida alle mele con spuma di zabaione 

Torta morbida alle pere con ganache al cioccolato 

Crostate di crema e frutta 

Crostata di crema e frutti di bosco 

Crostata di crema e arance 

Crostata al caramello e cioccolato fondente 

Crumble di frutta di stagione alla cannella con crema inglese 

Torta di cioccolato tenerina 

Torta di cioccolato con cuore morbido all’arancio 

Cheese Cake ai lamponi 

 

Gelati artigianali 

Gelato alla meringa, marron glacè e cioccolato 

Gelato di pistacchio di Bronte con salsa al cioccolato fondente 

Gelato di mandorle tostate all’arancia 

Corona di gelato di vaniglia Bourbon con croccante morbido di mandorle 

Semifreddo meringato al cioccolato 

Sorbetti e cremolati ai frutti di stagione 

 

Torte compleanno 

Torta Mimosa 

Profitteroles 

Torta di cioccolato con cuore morbido 

Torta moderna al cioccolato e bavarese al pistacchio 

Millefoglie 
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Bicchierini o mini porzione 

Bicchierini di crema chantilly con sfoglia e fragoline 

Bicchierini di crema chantilly con sfoglia e scaglie di cioccolato 

Bicchierini di Mousse ai 3 cioccolati 

Crostatine di crema 

Gelèe di sake e frutti di bosco 

Micro crème brûlée 

Mini Brownies al doppio cioccolato 

Mousse di cioccolato al rum 

Panna cotta ai frutti rossi 

Panna cotta al cocco con coulis di fragole 

Semifreddo allo Zabajone con arance glassate 

Sufflè di pandoro e pere con salsa di more 

Tiramisù classico 

Tiramisù alle fragole 

 

Per concludere la serata 

Chocolate crinkle (biscottini cioccolato) 

Tartufi al cioccolato 

Tarallucci alle nocciole del Piemonte e Vino Passito 

 


