Sughi Pronti
Ragù alla bolognese
Pesto
Ragù di Cinghiale
Sugo all’Astice

Affettati & Formaggi

Oltre agli affettati classici potrete trovare:
Prosciutto Crudo Pata Negra taglio al Coltello,,
Culatello di Parma, Lardo alle Erbe, Salame di
Cinghiale, salami nostrani. Il nostro Prosciutto
Crudo è esclusivamente Parma S.Ilario.
Tra i formaggi spiccano il Gorgonzola al cucchiaio,
il Tete de Moine, pecorini aromatizzati.

Le Colombe
.....E non dimenticate le colombe di nostra produzione,
preparate con ingredienti genuini della migliore tradizione.
Disponibili nella versione classica, pera e cioccolato,
ai frutti di bosco, farcite con crema chantilly
e gocce di cioccolato.
Per un miglior servizio,
si prega di utilizzare la scheda per la prenotazione allegata,
scrivendo a lato della preferenza la quantità desiderata
e di consegnarla entro il 27 MARZO
Siamo a completa disposizione per suggerimenti sul
menù.

Antipasti Classici
Insalata Russa

Antipasti di Mare
Insalata di Piovra con Patate

.... nella versione Rustica ...oppure Classica

...gusto delicato condita solo con olio di oliva e prezzemolo

...un po’ più sfiziosa

...gusto neutro potete aggiungere una spruzzata di limone

Insalata Capricciosa

Insalata di Piovra

Insalatina di Mare

Patè al Trancio

...nella sua tradizionale gelatina

Panettone Gastronomico “Classico”

...piovra..seppioline..gamberi...calamaretti...sedano..insalatina..
dal gusto delicato

Antipasti Caldi
Cappesante Gratinate

...con pangrattato prezzemolo e un pizzico d’aglio

Piovra alla Piastra con Crema di Ceci

...da servire tiepida, crema di ceci al rosmarino e piovra

Lumache alla Bourghignonne

...classica ricetta francese al burro aromatizzato

...sottile tonno farcito con polpa di granchio e capricciosa

Secondi di Pesce

...delicata salsa rosa e teneri gamberetti

Millefoglie di Pesce Spada

...gamberi conditi con pomodorini freschi e sedano

Spiedini di Mare al Gratin

..gamberi finocchio julienne e fettine d’arancia

Aragostella alla Griglia

...fettine condite con arancia

...delicate fettine di salmone marinate nell’aceto e condite con olio
e prezzemolo

Filetto di Sanpietro in Crosta

...tonno... cipolline..e maionese

..fettine di spada marinate nell’aceto e pepe rosa, dal gusto vivace

...strati di Salmone..Patè...Caviale...Gamberetti...Crudo
di Parma

Panettone Gastronomico

...farcito solo con salumi misti...oppure con pesce

Tartine Fantasia

...Salmone...Spada....Gamberetti...Patè....Prosciutto...
...Granchio

Insalata Valtellinese

...bresaola julienne, carciofini e scaglie di grana

Petto d’Anatra Fumè all’Arancia

Rotolini di Spada Affumicato
Cocktail di Gamberi

Gamberi alla Catalana

Gamberi agli Agrumi e Finocchio
Carpaccio di Salmone
Carpaccio di Spada

Insalata Contadina

...con zucchine e patate al timo

... Gamberi, spada, salmone e un leggero gratin
...aragostella alla griglia guarnita con gamberi al gratin
...al forno con julienne di patate gratinate

Astice alla Catalana

Vitello Tonnato

...mezzo astice al vapore, condito alla catalana

...un classico degli antipasti

Contorni
Sformatino agli Asparagi

Primi Piatti

...soffice sformatino con asiago e asparagi

Flan di Patate e Toma

...patate a fettine e cremosa toma

Crepes Fiori di Zucchina Asiago e Speck
...farcite con fiori di zucchina, asiago d.o.p. e speck

Lasagnette di Mare e Primavera
..con calamari, ciuffetti, gamberi e verdurine

Tortelli ai Crostacei

...dal formato tondo con un ripieno di gamberi scampi e astice

Risottino agli Asparagi

... formine di riso carnaroli con asparagi

E ancora..... Lasagne, Cannelloni di Carne,
Ricotta e Spinaci, Crespelle al Prosciutto
e di Magro

Secondi di Carne

Cuori di Carciofo Gratinato

...gratin con cubettini di pane e pomodorini

Patate al Forno

...aromatizzate al rosmarino

Costolette di Agnello agli Aromi
...costolette cotte al forno con aromi

Sottofesa al Forno con Gremolata

...fettine di sottofesa di vitello con gremolata di verdure

Arrostino di Coniglio Farcito con Crema di Asparagi
...al forno con il suo classico ripieno poi guarnito con crema agli asparagi

Filettino di Maiale con Cipolle Caramellate
...filetto con cipolle caramellate pinoli tostati e uvette

potete effettuare un preventivo sul nostro sito www.gilardengo.it

