Menù e degustazioni per le vostre cene in famiglia o con amici.
Si consiglia la prenotazione con qualche giorno di anticipo per avere il massimo dell’offerta, ma anche all’
ultimo momento siamo in grado di offrirvi una buona scelta

Proposte Dicembre e feste natalizie 2018
PER I MOMENTI DI BRINDISI, APERITIVI O APERICENA A CASA, IN UFFICIO O AZIENDA
 Le stuzzicherie salate

€ 4,50

(piccolo croissant farcito, panino al nero di seppie con zucchine e salmone, panna cotta allo
speck, tartelletta al parmigiano con mousse di verdure)


Finger food

€ 5,00

( filetto di maialino stagionato con mele cotogne, mini hamburger, piccola parmigiana di
melanzane )
 Finger di pesce
€ 6,00
(gambero marinato al limone, polpo con piccole patate al timo, scatoletta di tonno )
BRINDISI € 8
(possibile anche in versione vegetariana)
Da sgranocchiare:
Mandorle alla paprika
Le stuzzicherie salate es:
piccolo croissant farcito con salumi,
torte salate,
panino al nero di seppie con zucchine e salmone,
bignè con mousse di formaggi e pistacchi,
focaccia farcita con verdure grigliate o salumi
APERITIVO € 10
(possibile anche in versione vegetariana)
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Da sgranocchiare:
Biscotti salati
Le stuzzicherie salate es:
piccolo croissant farcito,
torta salata con pomodoro passito,
cheese cake al pesto e olive,
mini hamburger di carne,
tiramisu’ salato,
pan brioche con crudo e grana
piattino/bicchierino
bicchierino di zola con fico caramellato
piccola parmigiana,
APERICENA € 15
Le stuzzicherie salate es :
panino al nero di seppia con salmone e zucchina grigliata,
mini hamburger,
quiche con verdure,
pan brioche con crudo e grana,
piattino/bicchierino
piccola parmigiana,
gambero marinato al limone
polpo confit con sedano e mele
filetto di maialino con mele cotogne
budino al parmigiano
1 primo piatto a scelta es:
anelli di crespella ricotta e spinaci
lasagne bologna
lasagne zucca e salsiccia
rosette con prosciutto e formaggio
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PER IL DOPO CENA La nostra pasticceria mignon assortita classica e moderna € 3,00 al hg
Es: bignè, tartellette alla frutta, mousse mignon, mini babà, torta di riso, tenerina, cestini di
ricotta e arancio, mini savarin al cioccolato
I ns. cioccolatini assortiti € 4,00 al hg
Es: vaniglia, al passion fruit, pistacchio, nocciola, caffè

MENU’ RISTORANTE A CASA
Le portate sono corredate delle istruzioni per la rimessa in temperatura e il servizio
I NOSTRI MENU DEGUSTAZIONE
(da 2 pax in su)

IL MENU PER TUTTE LE OCCASIONI € 10,00
Lasagne bologna
Stinco di maialino cotto in bassa temperatura
Patate al forno
IL MENU INVERNO € 15,00
Anelli di crespelle con cardoncelli e taleggio
Filetto di vitello con le nocciole
Tortino di patate
IL MENU DELLA VIGILIA € 20,00
Salmone affumicato con caviale di cavolo rosso e mele
Crema di cannellini, cozze e fagioli all’ occhio
Cannelloni di ricotta e verdure con pomodoretto scamorza e mandorle
Filetto di San Pietro in crosta di porri timo e olive
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IL MENU DI NATALE € 20,00
Flan di parmigiano con crema di zucca e liquerizia
Insalata di petto galletto con sedano, parmigiano, melograno, misticanza e fiori eduli
Lasagne alla bolognese
Petto di faraona farcita con funghi galletti e castagne
IL MENU DEL CENONE € 22,00
Sformatino di porcini e tartufo con crema di pecorino di Fossa di Sogliano
Polpo, seppie, calamari e gamberi con verdure
Chicche di patate con ragù di seppie e broccoletti
Brasato di manzo allevato a erba in lenta cottura con polenta
(assortimento dei nostri pani € 1,50 a pax)
Tutti i piatti e i prodotti proposti sono realizzati da noi con prodotti di prima qualità e attrezzature altamente tecnologiche, nel
rispetto delle norme igienico sanitarie.
Tutte le portate sono complete di istruzioni per la rigenerazione e per il servizio.
Nel caso abbiate tanti ospiti possiamo consegnare le portate calde all’ultimo momento su prenotazione

ANTIPASTI
 Sformatino di porcini e tartufo con crema di pecorino di fossa di Sogliano

€ 6,00

 Flan di parmigiano con crema di zucca e liquerizia

€ 4,00

 Speck di anatra fatto da noi su rapa rossa con nocciole e lamponi

€ 5,50

 Insalata di petto galletto con sedano, parmigiano, melograno con
misticanza e fiori eduli

€ 5,50

 Polpo, seppie, calamari e gamberi con verdure

€ 6,00

 Salmone affumicato con caviale di cavolo rosso e mele

€ 5,50
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PRIMI PIATTI
 Crema di cannellini, cozze e fagioli all’ occhio

€ 5,00

 Lasagne alla bolognese

€ 5,00

 Lasagnette zucca e salsiccia

€ 5,00

 Cannelloni di ricotta e verdure con pomodoretto scamorza e mandorle

€ 6,00

 Anelli di crespelle con cardoncelli e taleggio

€ 6,00

 Chicche di patate con ragù di seppie e broccoletti in cartoccio trasparente

€ 6,00

 Eclaire ripieno di tortellini al pasticcio

€ 7,00

 Raviolo aperto con crostacei, carciofo violetto e ortaggi

€ 7,50

 Strigoli con sugo allo scoglio

€ 6,50

(assortimento dei nostri pani, streghe e grissini € 1,50 a pax)
SECONDI PIATTI
 Stinco di maialino senza osso cotto in bassa temperatura

€ 5,00

 Cotechino artigianale

€ 5,00

 Brasato di manzo allevato a erba in lenta cottura con polenta

€ 8,00

 Petto di faraona farcita con funghi galletti e castagne

€ 8,00

 Filetto di vitello con le nocciole

€ 10,00

 Filetto di San Pietro in crosta di porri timo e olive

€ 9,00

 Filetto di orata con verdure, erbe e agrumi in cartoccio trasparente

€ 10,00
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 Involtini di spada ripieni di caponata in crosta di pistacchi

€ 10,00

 Grigliata di pesce
€ 16,00
(filetto di branzino, spiedini di calamari e gamberi, trancio di pescatrice, capasanta)
 Catalana di astice e verdure

€ 25,00
CONTORNI

 Patate al forno

€ 3,00

 Verdure grigliate

€ 3,50

 Tortino di patate

€ 3,00

 Lenticchie con il sughetto leggermente piccante

€ 2,50

 Carciofi gratin

€ 3,50
DESSERT
In bicchierino

 Monte Bianco

€ 2,00

 Litchi, rosa e panna

€ 2,00

 Tiramisu

€ 2,00

 Cioccolato bianco e melograno
In monoporzione
 Trilogia di cioccolato

€ 4,00

 Tronchetto di natale intero o al trancio

€ 2,80/hg
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Si consiglia la prenotazione con qualche giorno di anticipo per avere il massimo dell’offerta, ma anche
all’ ultimo momento siamo in grado di offrirvi una buona scelta

PER CHI VUOLE CUCINARE PROPONIAMO I NOSTRI PRODOTTI MULTIPORZIONE DA CUOCERE
O SERVIRE

Le nostre paste ripiene e gratinate fatte artigianalmente da cuocere e gratinare
Il Tortellino (è gradita la prenotazione)
(in vaschetta termosaldata confezione da ½ o 1 kg)
Brodo di cappone
Tortellone bolognese (glutine,uova,lattosio)
Raviolo di patate (glutine,uova,lattosio)
Tortello rosso di bufala (glutine,uova,lattosio)
La pasta corta all’ uovo (glutine,uova)
(fusilli, caserecce, chitarrini, sedanini, garganelli)
Lasagne bologna vaschette da 2 o 4 kg
Anelli di crespelle ricotta e spinaci
Rosette con prosciutto e formaggio
Cannelloni di ricotta e mascarpone con pancetta e mandorle

€ 32,00/kg
€ 9,00/kg
€ 20,00/kg
€ 20,00/kg
€ 20,00/kg
€ 8,00/kg
€ 14,00/kg
€ 13,00/kg
€ 14,00/kg
€ 14,00/kg

I ns. sughi
Ragù alla bolognese
Sugo allo scoglio
Crema di parmigiano

€ 12,00/kg
€ 25,00/kg
€ 10,00/kg
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I ns. arrosti
Prosciutto di maiale (circa 10/11 kg)
Arista di maiale (circa 2/3 kg)
Questi sono i ns. tradizionali e li facciamo a vs. richiesta

€ 10,00/kg
€12,00/kg

INOLTRE…

Realizziamo anche torte per tutte le occasioni, matrimoni, battesimi e feste per bambini
Piccoli buffet salati e dolci per comunioni, cresime e compleanni.
Possiamo inoltre fare menu personalizzati alle vostre esigenze, fornirvi anche attrezzature,
personale e decorazioni.
Il menù può essere ritirato da voi presso il ns. nuovo laboratorio di via Saliceto 11/2c
a Bentivoglio o consegnato direttamente a casa vostra
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PER LA CONSEGNA:
Bologna e nel raggio di 12 km € 12,00
Bologna centro € 18,00
Tutta la restante provincia € 22,00
PER INFORMAZIONI O PRENOTAZION: Laboratorio tel.05118894462 fax.05118894466
MICHELE COCCHI TEL. 3484072990
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