
 

 



APERITIVO DI BENVENUTO 

Asse di salumeria accompagnata da pane 
Salumeria affettata al momento con 
affettatrice manuale 
Asse di formaggi, frutta fresca, frutta secca 
Scaglie di parmigiano frutta fresca, frutta 
secca 
Pizzette e sfogliatine 
Bruschette assortite 

 

Esempio di 
BOCCONCINI GASTRONOMICI ASSORTITI 

Mini vol-au-vent farciti 
Coppette di pasta frolla salata ripiene 
Bocconcini vegani, vegetariani, di carne e 
pesce 
Incontri agrodolci 
Frutta fresca di stagione 
Insalatine “surprise” di stagione 
Pinzimoni di verdure di stagione 
Piccole prelibatezze del momento 
Crostini mare, campagna e monti 
Mini croissants prosciutto e salmone 
Girasole di pasta sfoglia farcito 
Involtini surprise 

Tutte le pietanze elencate voglio 
essere un esempio e uno spunto. 

Ogni evento ha le sue peculiarità e 
necessità. Saremo felici di poter 
discutere insieme al Cliente per 
allestire un’offerta su misura e 

personalizzata, che soddisfi le Sue 
esigenze.



BUFFET FREDDO DI CARNE 
Carpaccio di bresaola al profumo di 
stagione 
Roast beef primavera con salsa tartare 
Vitello tonnato 
Lesso in salsa verde 
Petto d’anatra su letto di rucola 
Affettato misto 
Prosciutto di Parma con frutta di stagione 
Prosciutto della Foresta Nera al pepe 
Terrine e paté di carne, d’anatra, d’oca 
Paté di selvaggina (da fine settembre a 
inizio dicembre) 
Arrosto freddo di tacchino arrotolato, 
ripieno di verdure 
Involtini di lattuga ripieni di carpaccio di 
manzo 
Involtini di verza 
Polpettine 
Involtini bresaola e formaggio 
Rotolo di fr ittata con formaggio e 
prosciutto 
Torte salate 
Insalata carciofi e bresaola 

BUFFET FREDDO DI PESCE 
Carpaccio di tonno 
Carpaccio di spada al pepe rosa 
Salmone affumicato di Scozia 
Gamberoni olio e limone 
Insalata di mare 
Cocktail di crevettes 
Cocktail di granchio 
Filetti di alici marinate 
Insalata di polipo con patate 
Insalata di polipo alla siciliana 
Insalata di polipo alla ligure 
Cozze gratinate 
Cozze alla marinara 
Bocconcini di merluzzo gratinati 
Tartare di tonno 
Torte salate 
Insalata di grano saraceno, gamberetti e 
rucola 
Insalata di gamberi e radicchio 
Terrine di pesce 
Mousse al salmone 
Insalata mais e gamberoni 
Calamari ripieni 
Spiedini misti 

BUFFET FREDDO VEGETARIANO 
Tofu in salsa verde (vegan) 
Seitan tonnato alla piemontese (vegan) 
Champignognes al profumo di tartufo, 
parmigiano e prezzemolo 
Frittata 
Farifrittata (vegan) 
Tabulé di ceci (vegan) 
Cereali in insalata a secondo stagione 
Couscous con verdure di stagione (vegan) 
Verdura ripiena 
Torte salate 
Ratatouille allo spiedo (vegan) 
Caprese 
Bulgur alle erbette (vegan) 
Quinoa rossa e bianca alle verdure 
Brunoise e pistacchi (vegan) 
Lenticchie rosse alla oreientale (vegan) 
Lenticchie Nere Beluga con zucca arrostita 
e i suoi semi (vegan) 
Insalata russa 
Insalata capricciosa 
Finocchi e arance (vegan) 
Insalata di pasta alla mediterranea 
Insalata carote, uvetta e noci Pecan 
(vegan) 



PRIMI CALDI DI CARNE 
Lasagne caserecce 
Cannelloni di carne 
Cannelloni alla mediterranea 
Risotti 
Paste fresche 
Paste ripiene 

SECONDI CALDI DI CARNE 
Arrosti misti: vitello, maiala, anatra 
Involtini di carne 
Roast beef affettato al momento 
Maialino al forno 
Nodini al vino bianco 
Brasato al Barolo 
Bollito alla casalinga 
Salmì: cervo e capriolo 
Spezzatino 
Biancostato al latte 
Saltimbocca alla romana 
Ossibuchi alla milanese 
Fegato alla veneziana 
Grigliata mista di carne, con Tomini 
Anatra all’arancia 

PRIMI CALDI DI PESCE 
Lasagne di pese 
Paccheri ripieni al forno 
Risotti  
Paste fresche 
Paste ripiene 

SECONDI CALDI DI PESCE 
Salmone alle erbette al forno 
Salmone in crosta di semi di papavero 
Salmone al forno gratinato con pistacchi 
Filetti di rombo all’arancia 
Spiedini misti di mare 
Baccalà gratinato con patate, pomodori e 
cipolla 
Calamari ripieni 
Nasello con patate e olive 
Merluzzo ai carciofi 
Merluzzo alla veneta 
Teglia bicolore salmone e merluzzo 
Rana pescatrice al limone 
Polpette di tonno e ricotta 
Grigliata di mare 

PRIMI CALDI VEGETARIANI 
Lasagne alle verdure 
Cannelloni alla mediterranea 
Ricciolo ricotta e spinaci 
Cannelloni alla mediterranea 
Risotti 
Paste ripiene 
Crespelle alle erbette 
Crespelle ricotta e spinaci (o altro) 
Lasagne vegane 
Zuppe di cereali 

SECONDI CALDI VEGETARIANI 
Involtini di melanzane 
Arrasto di seitan con la sua salsa (vegan) 
Spezzatino di seitan o di tempeh (vegan) 
Tofu in crosta (vegan) 
Burger di ceci, avena e spinaci (vegan) 
Fagiolini al curry con patate e tofu 
(vegan) 
Spiedini di seitan con salsa verde (vegan) 
Polpette di ceci alle erbette (vegan) 
Polpette di miglio e piselli alla menta 
(vegan) 



CONTORNI 
Patate al forno 
Insalata mista di stagione 
Verdure grigliate 
Abbraccio di fagiolini e pancetta 
Verdure di stagione 
Puré: proposte stagionali 
Polenta 

DESSERT 
Una cena o un pranzo non possono dirsi tali se 
non si concludono con qualcosa di dolce. Le 
proposte che il Gastronomo della piazzetta 
può offrire sono  tuttavia limitate alle sue 
competenze: assortimento di torte secche, 
gelati, macedonie o anche formaggi assortiti 
per chi li preferisse. Per esigenze più specifiche, 
come compleanni, matrimoni, battesimi, cresime, 
etc, può volentieri collaborare nella ricerca di 
un professionista del settore.
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