
 
Ristorante Raccano 

 

 

M e n u  
 

 

Menu A 
 

Buffet 

 4 prodotti a vs. scelta 

Primo piatto 

         1 primo piatto a vs. scelta 

Dolce 

 Assaggio di 1 dolce 

Aperitivo 

Vino 

Acqua 

      

                

21.00/prs 

 

Menu B 
 

Buffet 

 6 prodotti a vs. scelta 

Primo piatto 

         1 primo piatto a vs. scelta 

Dolce 

 Assaggio di 2 dolci 

Aperitivo 

Vino 

Acqua 

    

              

4.00/prs 

 

Menu C 
 

Buffet 

 4 prodotti a vs. scelta 

Dolce 

 Assaggio di 1 dolce 

Aperitivo 

Vino 

Acqua 

  

 

   

              

18.00/prs 

 

 

 

 

 

 
 



 
Ristorante Raccano 

 

Ristorante Raccano  P.tta S. Anna, 9  Ferrara   

www.ristoranteraccano.it      info@ristoranteraccano.it 

 @RistoRaccano     Ristorante Raccano 

Tel. 0532 1825685 

 

 
S T U Z Z I C H I N I  A  B U F F E T  

Mini-burger con bacon, salsa BBQ, formaggio Emmenthal, pomodoro, insalata 
Pizzette morbide a lievitazione naturale  

Bruschetta al lardo di Colonnata al profumo di rosmarino 
Bruschetta pomodorini, basilico e origano 

Bruschetta melanzane, mozzarella, olive taggiasche 
Crostone caldo con passita e spalla di S. Secondo 

Bruschetta ai formaggi freschi alle erbe provenzali con avocado 
Torta salata con porcini, zucca, robiola e speck 

Torta salata al radicchio, pancetta affumicata e taleggio 
Torta salata ai carciofi, patate, primo sale e prosciutto di Praga 

Torta salata con spinaci, ricotta e Parmigiano 
Crostoni di pane con gamberetti in salsa rosa, insalata e verdurine di stagione  

Pepite di pollo e crocchetta di patata 
Affettati misti (salame, pancetta, mortadella Palmieri) 

 con pinzin,  pani al latte e focacce ferraresi  
Tigelle con farciture assortite 
Tramezzini tonno e cetriolini 

Tramezzini formaggio, prosciutto di Praga e insalatina 
Rollé di frittata con scamorza, rucola, pesto di rucola e prosciutto cotto 

Tagliere di polenta con funghi porcini e speck 
Tagliere di polenta con gorgonzola e noci 

Tagliere di polenta con somarino 
 
 

 
P R I M I  P I A T T I  

Timballo alle verdure croccanti, Parmigiano e prosciutto cotto 
Timballo al radicchio e pancetta affumicata 

Lasagne al forno o gnocchi di patate al ragù di scottona 
 

Risotto radicchio di Treviso 
Risotto alla pilota con sentisale 

Risotto alle verdure stufate 
Risotto alla parmigiana con riduzione di lambrusco 

 

D O L C E  
Crostata di cioccolato bianco e frutta fresca di stagione 

Zuppa inglese ferrarese 
Torta tenerina al cioccolato fondente 70% 

Torta tagliolina alle mandorle 

 

 

B E V A N D E   
Vino in bott. della casa o Spritz o Birra (1bott./5 persone) 
Analcolico 
Acqua 

 

 

Offerta valida per un numero minimo di 20 partecipanti. 
Non sono ammessi alcolici e analcolici di provenienza esterna al ristorante. 

Servizio torta esterna da pasticceria: +€ 1.50. 

Eventuali extra sono conteggiati a parte. 

I cappellacci di zucca ad integrazione dei menu prevedono una piccola maggiorazione: per 
ulteriori informazioni rivolgersi al personale del ristorante. 


