Proposte Menù
per chef privato

Queste sono delle proposte di menù, ogni menù è intercambile e personalizzabili. I menù sono stati
creati in base in base a vari criteri:
-

Menù gourmet

-

Menù tradizionale

-

Menù pizza experience
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Breakfast menù

Torte/biscotti
Crostata con confettura di albicocche (Home-made)
Crostata con confettura di lamponi (home-made)
Plum-cake con pesche e cannella e ganache alla vaniglia
Plum-cake al cioccolato fondente e nocciola
Plum-cake ai mirtilli
Pancake (con confettura, marmellata, sciroppo d’acero)
Biscotteria assortita

Salato
Scrambled eggs
Omelette
French toast
Salumi e formaggi (del territorio)
Avocado toast
Frutta
Frutta fresca di stagione

Menù gourmet
Pesce

Entrée
Cozza al forno e ricotta
Cozza cotta in forno con pangrattato e ricotta di bufala

Antipasto
Zucchine triglia pomodorini e lime!
Zucchine in crema e croccanti, con triglia pomodorini confit e lime

Primo
Spaghetto melanzana, ricotta e pomodoro
Spaghettone mantecato alla ricotta, crema di melanzane e pomodorini secchi

Secondo
Tonno nell’orto di settembre
Tataki di tonno con primizie dell’orto

Dolce
Lamponi, lamponi, lamponi
Spuma al cioccolato bianco e lamponi, lamponi freschi e croccante di mandorle e nocciole

Piccola pasticceria
Meringa cocco e lime

Pane
Pane home-made
Focaccia home-made

Menù gourmet
Pesce

Entrée
Cannolo con ricotta e scampi
Cannolo di pizza ripieno di ricotta con tartare di scampi

Antipasto
Purple and baccalà
Spuma di patate viola con riduzione di pomodoro e polpette di baccala

Primo
Risotto giallo al mare
Risotto con pomodorino giallo, cipolla arrosto, gambero rosso di Mazzara del vallo e liquirizia

Secondo
Ricciola verde!
Filetto di ricciola con crema di fave ed erbette arrostite

Dolce
Albicocca e cioccolato
Crema al cioccolato, albicocche e terra al cioccolato fondente

Piccola pasticceria
Meringa cocco e lime

Pane
Pane home-made
Focaccia home-made

Menù gourmet
Carne

Entrée
Bignè e formaggio
Bignè salato con esplosione di formaggi di bufala

Antipasto
Mondeghini
Mondeghini con spuma di patate e polvere di pomodoro

Primo
Cime di rapa e salsiccia
Fusillone mantecato con crema di cime di rapa, salsiccia croccante e polvere di limone

Secondo
Filetto di manzo
Filetto di manzo con crema di peperoni e verdure di stagioni croccanti

Dolce
Cheesecake!
Rivisitazione della cheesecake: crema di formaggi, croccante di biscotti e culis di frutti rossi

Piccola pasticceria
Meringa cocco e lime

Pane
Pane home-made
Focaccia home-made

Menù gourmet
Carne

Entrée
Mortadella e pistacchi
Spuma di mortadella con pistacchi di Bronte e crescenza

Antipasto
Manzo, polenta e mirtilli
Chips di polenta, con tartare di manzo e mirtilli

Primo
Riso, squacquerone, prosciutto crudo e limone
Risotto mantecato alla crema di squacquerone prosciutto crudo croccante e limone

Secondo
Galletto, carote e spinacino
Galletto della valle Spluga con crema di carote e zenzero, spinacino scottato e lolly pop croccante di galletto

Dolce
Pistacchio, nocciole e arancia
Ganache montata al pistacchio, marmellata d’arancia, croccante all’arancia e nocciole

Piccola pasticceria
Meringa cocco e lime

Pane
Pane home-made
Focaccia home-made

Gourmet menù
Vegetarian

Entrée
Barbabietola e taleggio
Cubo di barbabietola con fonduta di taleggio

Antipasto
Mille foglie di Ratatouille
Carote, melanzane, pomodori, zucchine con pasta sfoglia

Primo
Tagliatelle al tartufo
Tagliatelle (Home-made) con tartufo nero estivo

Secondo
Uovo, patate e verdure
Uovo cotto a bassa temperatura, crema di patate, cubetti di patate croccanti e verdure di stagione marinate

Dolce
Pesche e amaretti
Crema al caprino, gel di pesche, pesche marinate con crumble di amaretti

Piccola pasticceria
Meringa cocco e lime

Pane
Pane home-made
Focaccia home-made

Menu’ tradizionale
Antipasti
Supplì
Arancine
Tartare di manzo
Crudo di pesce all’italiana

Primi
Carbonara (autentica)
Tagliolini al burro e tartufo
Spaghetti all’astice
Risotto alla Milanese
Spaghetti allo scoglio

Secondi
Cotoletta alla milanese
Branzino in bella vista con patate al forno
Fiorentina alla griglia con verdure
Parmigiana di melanzane

Dolci
Tiramisù
Crostatine di frutta
Delizia al limone

Menù pizza experience

Entrée
Pizza fritta
Pizza fritta con tartare di gamberi rossi di mazzara del vallo ricotta e pomodorini confit

Antipasto
Crudo e fichi
Pala romana con pomodoro san Marzano stracciatella di bufala e prosciutto crudo e fichi

Pizze Stile napoletane
Margherita
Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala e basilico
Margherita Gialla
Crema di pomodoro giallo, mozzarella di bufala e basilico
Stella di “bachetti”
Fiordilatte, crema di melanzane, ricotta, pomodorini, con cornicione ripieno di ricotta

Pizze stile romana
Piennolo cipolla e ceci
Pomodoro del Piennolo, crema di ceci, cipolla al forno e ricotta di pecora

Dolce
Pizza fritta dolce
Pizza fritta con marmellata di albicocche ricotta di pecora e scaglie di cioccolato

Aperitivo

Tapas
Bruschetta classica
Bruschetta con ricotta e pomodorini
Bruschetta con melanzane
Bruschetta con lardo e miele
Tartare di ricciola con melone
Pinzimonio con vinaigrette
Con Aperol Spritz oppure champagne

Costi
Per sapere i costi, preventivi e informazioni scrivici via e-mail, oppure dal forum sul sito.

