
 
 

 
Proposte menù Pasqua 2023 

        Prezzo in € per porzione o al kg. 

 

 

Panettone salato artigianale: 4 gusti – prosciutto e carciofi-uovo sodo e olive, 

gamberi e salsa rosa- salmone e crema di rucola- 15,00 € 16 spicchi- 28,00 € 32 

spicchi 

 

Box. Aperitivo: 12 pezzi a pax tra caldi e freddi 10,00 € a porzione –minimo ordine 2 

porzioni- 

 

Lasagne alla Bolognese 7,00 

Lasagne alle verdure e taleggio 7,00 

Lasagne salsiccia e carciofi 7,00 

Crespella ricotta e carciofi7,00 

Cannellone ricotta e spinaci 7,00 

Fagottino di crespella ricotta e asparagi 7,00 

Tortello Bolognese /ripieno di ricotta e mortadella condito con burro pistacchi e 

parmigiano 7,00 

Mezze lune ricotta zucca e spinaci con burro prosciutto e mandorle tostate 7,00 

 

 

vitello al forno 34,00 € al kg. 

costoline di agnello impanate 50,00 € al kg. (4/5 costoline a porz.) 

spalla di agnello al forno con carciofi 50,00 € al kg. (da prenotare almeno3 giorni 

prima)  

coscia di agnello al forno 50,00 € al kg. (da prenotare almeno3 giorni prima)  

spezzatino di vitello con patate 6,50 

Goulash di manzo 6,50 

Rollè di Filettino di maiale farcito con melanzane e crema al tartufo 8,00 

Scaloppa ai funghi 6,50 

Scaloppa ai carciofi glassate 6,50  

Scaloppa agli asparagi e prosciutto 6,50 

Parmigiana di melanzane 6,00 

Parmigiana di zucchine e funghi 6,00 

Torta Pasqualina 6,00  



 

 

 

Verdure gratinate o verdure grigliate 3,00 

Patate al forno 2,50 

Sformatino di verdura 2,00 l’uno 

Crema fritta 2,50 

Carciofo al tegame 3,00 l’uno 

 

Tenerina al cioccolato 3,00 

Cream caramel 3,00 

Budino all’amaretto 3,00 

Panna cotta 3,00 

Tiramisù 3,00 

Zuppa inglese 3,00 

Zuccotto ricotta cedro e cioccolato 3,00 

 

 

Vi ricordiamo che è sempre possibile richiedere la consegna a domicilio  

gratuita con una spesa minima di 50,00 € 

5,00 € per spese inferiori. 

  

Potete prenotare inviandomi un messaggio su whatsApp oppure chiamando i nostri 

numeri oppure compilando il foglio con il menù e inviandomelo come foto- 

messaggio mail o messaggio whatsApp 

          


