
 

MENU TAVOLA CALDA 
Giovedì 22, venerdì 23, sabato 24, domenica 25 dicembre 2016 

 

Primi piatti Lasagne alla bolognese 
Lasagne con zucca, radicchio e gorgonzola  
Lasagne verdi con pesto e gamberi 
Crespelle con carciofi 
Crespelle con salmone affumicato 
Crespelle con zucchine in fiore 
Cannelloni con ricotta e spinaci 
Gnocchi alla fiorentina 
Riso alla marinara 
Riso Venere con aragosta alla lemongrass e salmone 

affumicato 
Ravioli di parmigiano con funghi porcini trifolati 
Ravioli di baccalà e olive Taggiasca con carciofi alla 

maggiorana 
Timballo di tagliolini paglia e fieno con granseola, porri e lime 
Timballo di tortellini con prosciutto, piselli e tartufo nero 
 

Secondi piatti 
pesce 

Zuppa di pesce del Mediterraneo 
Baccalà mantecato con crostoni di polenta 
Ricciola in umido con carciofi, scalogno e pomodorino 
Trancio di pesce del Mediterraneo con asparagi, baby porri 

alla paprika e patate 
Bisque di crostacei (branzino, dentice, pesce spada) 
Trancio di pesce del Mediterraneo con caponata di verdure e 

spinaci all’olio 
Fumetto di pesce emulsionato (ombrina, branzino, dentice, 

pesce spada) 
Filetto di carbonaro dell’Alaska laccato alla soia e miele di 

corbezzolo con fagioli all’occhio e cipolla rossa 
  



 

 

Secondi piatti 
carne 

Stinco di vitello al forno con cipolline, carote e taccole 
glassate 

Lombata di vitello al tartufo nero, topinambur e flan di carote 
al cardamomo 

Pagiaschi di vitello al vino bianco e tartufo nero 
Ganascino di vitello glassato con scalogno brasato al Porto, 

crosta di tartufo, patate al latte 
Cosciotto di agnello arrosto, composta di mele e prugne alla 

menta e patate duchessa 
Filetto di manzo in crosta 
Anatra all’arancia 
Cappone ripieno con carne arrosto 
Cappone ripieno con castagne arrosto 
Tacchino ripieno con carne arrosto 
Tacchino ripieno con castagne arrosto 
Faraona farcita con carne arrosto 
Capriolo in salmì 
 

Contorni Carciofi alla giudea 
Cipolline in agrodolce 
Flan di spinaci e zucca 
Funghi porcini trifolati 
Timballo di radicchio e parmigiano (erbe aromatiche e pinoli) 
Giardiniera di verdure 
Parmigiana di melanzane 
Patate al forno 
Purè di patate 
Torta salata con cipollotti, patate e fontina 

  



 

MENU GASTRONOMIA 
Giovedì 22, venerdì 23, sabato 24, domenica 25 dicembre 2016 

 

Specialità Aragostelle in salsa cocktail 
Aragostine in salsa cocktail 
Gamberi in salsa cocktail 
Granchio Reale con crudité di zucchine all’olio e limone 
Insalata di aragosta  
Aragosta guarnita 
Canocchie olio e limone 
 

Specialità 
molluschi 

Capesante da gratinare 
Cozze all’olio e limone 
Polpo olio e limone 
 

Specialità di 
pesce 

Crudo di tonno del Mediterraneo con verdure croccanti 
Filetti di sogliola all’olio e limone 
Insalata di frutti di mare 
Storione olio e limone 
Salmone alle erbe affettato 
Salmone selvaggio affumicato affettato 
Branzino guarnito in gelatina 
Salmone guarnito in gelatina 
Semifreddo al salmone, tonno e granchio reale 
Tartine gastronomiche assortite 
Torta di aragosta  
Torta di astice e sogliola con insalata russa 
Tronchetto di Natale con aragostelle, gamberi e salmone 

affumicato 
Vol au vent con aragosta, granchio reale e salmone affumicato 
Vol au vent con aragosta, gamberi e salmone affumicato 

  



 

 

 

 

Specialità di 
carne 

Fegato d’oca tartufato 
Galantine assortite 
Insalata capricciosa 
Lumache alla bourguignonne 
Nervetti in insalata 
Savoiarda in olio e aceto 
Terrina di fegato d’oca 
Vitello tonnato 
Aspic di carne in gelatina 
Gelatinati assortiti 
Marbré in gelatina 
Paté di prosciutto cotto in gelatina 
Paté di selvaggina 
Paté Peck 
Paterini con fegato d’oca e tartufo 
Terrina di paté con fegato d’oca in gelatina 
Terrina di paté di selvaggina in gelatina 
 

Specialità Carciofini all’olio extravergine di oliva 
Funghi porcini all’olio extravergine d’oliva 
Insalata di sedano 
Insalata russa 
Olive farcite 
Uova di quaglia in salsa 
 

 

  



 

PASTA FRESCA 
Giovedì 22, venerdì 23, sabato 24, domenica 25 dicembre 2016 

 

 

 

 

Pasta fresca Tagliolini 
Tagliolini verdi 
Tagliatelle 
Pappardelle 
Sfoglia per lasagne 
Spaghetti alla chitarra 
 

Pasta ripiena Ravioli di magro (ricotta e spinaci) 
Ravioli di carne 
Ravioli di zucca 
Ravioli di carciofi 
Ravioli alla valdostana 
Ravioli di Parmigiano Reggiano 
Ravioli di radicchio 
Ravioli di Culatello di Zibello 
Tortellini di carne 
Ravioli di baccalà e olive Taggiasca 

 


