
Cocktail Cumino

Da mangiare

Bollicine Ca’ Ernesto Extra Dry Millesimato

Mela, Martini bianco e cannella

Spritz veneziano

Ananas allo zenzero

Succhi di frutta. Pesca, arancia e pompelmo

Acqua minerale e naturale

Focaccia integrale

Tacchino arrosto, zucchine grigliate e formaggio fresco al timo

Finocchino toscana, lattuga e salsa Bernese

Salame di Felino con grissini all’acqua

Parmigiano Reggiano con uva bianca

Spiedi di bamboo

Zola stagionato e uva morella

Mortadella di Bologna con uva bianca

Bruschette

Pomodoro, olive Taggiasche, Feta e Origano

Provola dolce, mela Renetta al lime e Maggiorana

Focaccia pugliese
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Cocktail Cumino

Da forno
Millefoglie di pasta fresca con crema di basilico, fagiolini e patate

Lasagne tradizionali alla bolognese

Cannelloni di ricotta e spinaci con besciamella alla cannella

Gnocchi alla romana con salsa di pomodoro fresco

Gnocchi alla sorrentina con mozzarella di bufala

Lasagne con ricotta marzotica e ragù di ortaggi

Espressi
Maccheroncini alla norma con melanzane e ricotta essiccata

Garganelli con crema di zafferano di Navelli, zucchine e pistacchio

Maltagliati con bocconcini di rana pescatrice panati e pomodoro

Ravioloni al burro versato con salvia e semi di papavero

Fusilli al ragù bianco di vitello e limone di Amalfi

Tortelli di magro con bisque di crostacei e gamberi bianchi

Risotti
Zafferano, Robiola di Roccaverano e caviale di zucchine

Taleggio e pere con nocciola Gentile del Piemonte

Parmigiano Reggiano 24 mesi, ristretto di Recioto e briciole di Amaretto

Grana Padano, bacon di Cinta Senese e melagrana

Zafferano di Navelli e funghi di sottobosco alla maggiorana

Salsiccia di Bra e Merlot con Pecorino di Pienza
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“Rinforzo” Primi piatti
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“Rinforzo” Dessert

I classici del Natale
Panettone milanese

Pandoro veronese

Con crema di cioccolata e vanigla

Sbrisolona mantovana

Torrone & Co.
Mandorle

Cioccolata e nocciole

Croccante alle mandorle

Scorze di arancia al cioccolato

Dalla tradizione italiana
Tiramisù della tradizione

Zuppa inglese alla bolognese

Bonnet piemontese con Amaretti di Saronno

Latte in piedi alla palermitana con scaglie di mandorle di Avola

Cannolo scomposto con canditi artigianali

Crema di cannella, cioccolata bianca e more

Bavarese al cioccolato con granella di nocciola e mirtilli

Crema di frutti di bosco con riccioli di cioccolata fondete

Brindisi

Bollicine Ca’ Ernesto Extra Dry Millesimato

Arancia rossa e anice stellano

Mela e cannella

Ananas e frutti rossi al naturale

Acqua minerale naturale e frizzante

Immancabili

Panettone milanese

Pandoro veronese

Con crema di cioccolata e vaniglia


