
Alcuni esempi di proposte gastronomiche 

ANTIPASTI 

• L’insalata di polipo con verdurine dell’orto 

• Il carpaccio di bresaola con asparagi freschi 

• La tavolozza alla trentina 

• Il prosciutto crudo con il melone 

PRIMI 

•La lasagnetta francescana con ragù di vitello,  

champignon e fontina 

•La lasagnetta alla bolognese 

•Rotolo di pasta fresca con speck cotto, asparagi  
e formaggio 

• Rotolo di patate con prosciutto  formaggio e funghi 

•Fagottino di crepes con ricotta e zucchine 

• Parmigiana di melanzane 

 

SECONDO CON CONTORNO 

• Spallotto di vitello al rosmarino 

• Filettini di maiale alle erbette 

• Bocconcini di vitello 

• Rotolo di faraona farcita 

• Involtino di vitello con farcia  

ai funghi champignons 

 

LE VERDURE GRIGLIATE 

Gli spinaci al burro 

Le carotine baby 

I pomodorini gratinati 

Verdure grigliate miste 

 

BUFFET 

• Il roast beef all’inglese 

• La noce di vitello in salsa tonnata 

• Il carpaccio di salmistrata 

con rucola e scaglie di grana 

• Il prosciutto crudo di Parma  con melone 

• La bresaola con insalata di asparagi freschi 



• Le verdure grigliate  

• L’insalata russa 

• Pomodorini gratinati 

• Le torte salate rustiche 

• L’insalata di mare o di polipo con le verdure 

• Degustazione di formaggi trentini 

• La mozzarella caprese 

• L’insalata di riso 

• La pasta fredda alla mediterranea 
 

RINFRESCO A BOCCONE 

• Tartine assortite 

• Crostini alle noci con la trota salmonata 

• Pane nero con lardo e speck 

• Croissant salati al crudo di Parma 

• Cornetti integrali  

• con speck cotto e salsa rafano 

• Grana Trentino in scaglie 

• Crostoni con melanzane, zucchine, peperoni 

• Mini croissant con scamorza e carciofi 

• Tartellette con gamberetti in salsa rosa 

• Tartellette con mouse di carciofi o asparagi 

• Bocconcino di Brezel con porchetta 

• Spiedino vegetale con pomodoro pachino  

• e bocconcini di mozzarella 

• Crostone rustico con la carne salmistrata 

• Tramezzini mignon  

• Rotolini tricolore al tonno 

• Rotolini tricolore al prosciutto cotto 

• Torte salate rustiche 

• Focaccina al pomodoro e scamorza 

• Focaccina con tonno e olive 

• Focaccina con le verdure grigliate 

• Focaccina con bresaola e fresco tenero 

• Bocconcini sfiziosi con porchetta 

• Bocconcini al latte con affettati misti 

• Pizzette di pasta pizza/ sfogliatine salate 


