Torna al sito

ALCUNE DELLE NOSTRE
PROPOSTE INVERNALI

PANINI
• Bresaola di tonno, ricotta di bufala,
pomodoro, insalata di cavolo cappuccio
rosso marinato
• Pesce spada affumicato, stracciatella,
pomodoro, crema di avocado e lime
• Polpa di chianina marinata, ricotta di bufala
• Prosciutto crudo di Parma 18 mesi,
stracciatella, pomodoro
ANTIPASTI:
• Tris di salumi sapori solari: Mortadella al
tartufo, lardo di patanegra, lonza zenzero e
cannella
• Bresaola di tonno stagionata
• Prosciutto crudo di Parma
• Bresaola di chianina marinata
• Tartare da 80 g di fassona Piemontese
• Tagliere di formaggi Sapori Solari
PRIMI PIATTI DI CARNE:
• Lasagne alla bolognese con ragù di chianina
• Lasagne al ragù bianco di vitello di manzetta
• Lasagne salsiccia di suino nero e radicchio
• Pasta e fagioli alla veneta con pancetta di
suino pesante
PRIMI VEGETARIANI:
• Lasagne zucchine e carciofi
• Zuppa di lenticchie di Castelluccio, farro,
cavolo nero
• Vellutata di zucca con crumble di amaretti
• Vellutata di patate e porri
• Vellutata di cavolo rosso

SECONDI PIATTI DI CARNE:
• Filetto di maiale pesante cotto a bassa
temperatura con salsa di mele
• Lonza di maiale pesante con salsa
all’arancio
• Roast-beef tiepido di manzetta con la sua
culis
• Bocconcini di pollo allevato a terra alla
senape
• Tartare di fassona piemontesa con
stracciatella e senape da 160g
SECONDI PIATTI DI PESCE:
• Filetto di branzino con salsa al limone
• Moscardini e verdure invernali al vapore
• Filetto di salmone cotto a bassa
temperatura con maionese al wasabi
SECONDI PIATTI VEGETARIANI:
• Flan di zucchine con fonduta di taleggio
• Tortino di patate e funghi
• Polpettone di fagiolini alla ligure

I secondi verranno accompagnati da
misticanza/verdure di stagione
SEMPRE DISPONIBILI
• Pane
• Riso bianco
• Pietanze per intolleranti
• La nostra cheesecake di ricotta di bufala e
marmellata di frutti rossi
• Frutta fresca di stagione

NB: tutti i piatti sono preparati in monoporzione secondo le normative covid-19

I prezzi dei menù variano a seconda del numero di portate richieste per ospite
Per informazioni contattarci all’ e-mail
info@saporisolari.com o al numero
+393924232131

