CATALOGO CATERING
freschi

PRIMI PIATTI E ALTRO

Primi regionali

Il gusto della tradizione. Nel borgo di Villanova d’Albenga, nel Ponente Ligure, ancora oggi nascono ogni giorno, dal
lavoro di mani sapienti, oltre venti tipi di pasta fresca di una qualità senza compromessi. Alcune materie prime, come
la Borragine della Piana di Albenga, sono a Km.0 e lavorate fresche. La sfoglia, con semola di grano duro e uova
fresche italiane da galline allevate a terra è sottilissima ed assorbe molto bene il sugo. Alla vasta gamma di ricette
della tradizione ligure e piemontese si aggiunge la cura nella preparazione quotidiana degli ingredienti, per garantire
il massimo della qualità e della bontà.

STAGIONALE

Ravioli del Plin con Carne
gr. 250x10 F40001
Kg. 1x8 F40030

Taglierini alle Borragini
gr. 250x10 F40015

Agnolotti alla Piemontese con Carne
gr. 250x10 F40002

Taglierini con sfoglia all’Uovo
gr. 250x10 F40016

Ravioli con Carne e Borragine
gr. 250x10 F40003

Gnocchi con Patate
gr. 500x8 F40020

Plin sfogliaverde con Erbette e Spinaci
gr. 250x10 F40004

Gnocchetti mignon con Patate
gr. 500x8 F40021

Plin con Castelmagno DOP
gr. 250x10 F40007

Ravioli al Branzino
gr. 250x10 F40022

Pansotti Paglia&Fieno con erbette
gr. 250x10 F40008

STAGIONALE

STAGIONALE

STAGIONALE

STAGIONALE

Plin al Pesto
gr. 250x10 F40023

Cappelletti al prosciutto crudo
gr. 250x10 F40009

Troﬁe Liguri
gr. 250x10 F40024

Gran Raviolo con Carciofo Spinoso d’Albenga
gr. 250x10 F40012

Plin con Carne e Cavolo
Kg. 1x6 F40030

Raviolo Verde Ortica e Ricotta
gr. 250x10 F40014

STAGIONALE

STAGIONALE

Pansotti con Ricotta ed Erbette
Kg. 1x6 F40031

PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

Piatti freschi
Lasagne al Ragù
Gr. 400 (2 porzioni)x6 F25104

---------------------------------------------------------------------------La pasta è come quella fatta in casa con semola di grano duro e uova, il ragù è cucinato
come vuole la tradizione: solo carne scelta italiana e una cottura lenta e prolungata.

STAGIONALE

Brasato di Manzo
Gr. 250 (1 porzione)x6 F25126
-----------------------------------------------------------------------------Perfetto d’inverno, ti proponiamo un piatto ricco e gustoso per inserire nel tuo menu un
secondo di qualità. Il Brasato è preparato con tenere e saporite fette di carne di manzo,
accompagnate da una salsa a base di vino rosso, carote e sedano.
PRODOTTO
FRESCO
0°/+4°

GLUTEN
FREE

STAGIONALE

PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

PRODOTTO
FRESCO
0°/+4°

PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

Piadine
5 Piada Sottile
gr. 600x10 F 6140 FRESCO

--------------------------------------------------------------------------------------------Fantastica piadina, prodotta a Riccione e realizzata con materie prime accuratamente selezionate. Grande successo
nel mercato romagnolo dove di piadine...se ne intendono! Lo stesso prodotto è disponibile anche a temperatura
ambiente, in comode buste.
1/2
CARTONE

5 Piadillas Multicereali
gr. 100 al pz. 5 buste x ct. F 6170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------La forma è quella della piadina ma è fatta con farina integrale e cereali e non contiene strutto nell’impasto.
Buona, sana e in linea con le nuove esigenze dei nostri clienti.
VEGAN

INTEGRALE

Salmone affumicato
Salmone Norvegese Affumicato
gr.200 x 12 - F4905

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Un pesce nobile originario dei freddi mari del Nord, è famoso per il suo incredibile viaggio dalle fresche acque del
ﬁume a quelle salate del mare aperto. E’ un pesce dal gusto deciso e con piacevoli nuance di affumicatura tipiche del
legno di faggio. Ha sapore delicato e dalla carne compatta, consistente e caratterizzata da leggere striature rosate.

CARATTER

ISTICHE D

Nome: Nor
th King
Provenien
za: Norveg
ia
Tipo: Salm
o Salar
Lavorazion
e: Italia
Confezion
amento: It
alia
Peso: 200
gr.
Scadenza:
35 giorni

EL PRODO
TTO

Primi freschi
Lasagne alla Bolognese
gr. 300x6 F41020

-----------------------------------------------------Simbolo indiscusso della cucina tradizionale emiliana e
presente su moltissime tavole italiane, le lasagne alla bolognese
sono amate in tutto il mondo. La ricetta prevede strati alternati
di pasta sfoglia verde tagliata in grandi sfoglie rettangolari,
besciamella, il classico ragù e formaggio grattugiato.

Nidi Ricotta, Spinaci e Prosciutto
gr. 300x6 F41022

------------------------------------------------------I nidi di rondine nascono dalla tradizione romagnola. Il
ripieno, semplice ma gustosissimo, è composto da prosciutto
cotto, spinaci e ricotta, completati e perfettamente
amalgamati da una morbida besciamella.

