
PROPOSTE DI MENU' PER COLAZIONI DI LAVORO 
 
MENU NR. 1  
Garganelli con asparagi e gamberi 
Filetto di rombo alla doppia salsa di peperoni 
Patate naturali e legumi 
Tiramisù 
Caffè 
 
 
MENU NR. 2  
Riso mantecato al radicchio  e provola affumicata 
Medaglione di rana pescatrice alle olive 
Patate al vapore e legumi 
Semifreddo al torroncino in  salsa al cioccolato 
Caffè 
 
 
MENU NR. 3  
Sedanini con speck e spinaci 
Scaloppa di salmone con gamberi e champignons 
Patate prezzemolate e legumi 
Crostata di frutta fresca 
Caffè 
 
 
MENU NR. 4  
Tortelloni di ricotta e spinaci con maggiorana e pinoli 
Filetto di branzino alla mediterranea 
Patate al vapore e legumi 
Millefoglie alla crema pasticcera, salsa caramello 
Caffè 
 
 
MENU NR. 5  
Ravioli di pollo e scarola al burro e parmigiano 
Costoletta di vitello alla milanese 
Patate al forno e legumi 
Torta delizia in salsa vaniglia 
Caffè 
 
 
MENU NR. 6  
Riso mantecato ai pistilli di zafferano 
Ossobuco di vitello in gremolata 
Purea di patate e piselli al burro 
Torta meneghina in salsa mascarpone 
Caffè 
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MENU NR. 7 
Gnocchi di patate al pomodoro e basilico 
Nodini di vitello al burro e salvia 
Patate mascotte e legumi 
Torta al cioccolato con salsa chantilly 
Caffè 
 
 
MENU NR. 8 
Tagliolini freschi gratinati al prosciutto 
Arrosto di vitello farcito 
Patate duchessa e legumi 
Crostata alle mele in salsa vaniglia 
Caffè 
 
 
MENU NR. 9 
Trenette al pesto con fagiolini e patate 
Filetto di manzo alla senape 
Patate rosolate e legumi 
Crostata di frutta fresca in salsa vaniglia 
Caffè 
 
 
MENU NR.10  
Prosciutto crudo e culatello con melone 
Emincee di manzo alla paprika dolce, con riso pilaw 
Insalata mista 
Mousse al limone con salsa lamponi 
Caffè 
 
 
MENU NR. 11 
Pasticcio di lavagnette al ragout di melanzane 
Tagliata di manzo alla rucola  
Patate spicchio e legumi 
Cocktail frutta fresca con gelato in salsa lamponi 
Caffè 
 
 
MENU NR. 12  
Riso perlato con code di gamberi 
Petto di pollo al prosciutto dolce e cialde di grana 
Patate rosolate e verdure miste 
Torta tartufata 
Caffè 
 
 
VINI IN ABBINAMENTO 
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