Ristorante Raccano

Menu
Menu A

Menu B

Menu C

Buffet
4 prodotti a vs. scelta

Buffet
6 prodotti a vs. scelta

Buffet
4 prodotti a vs. scelta

Primo piatto
1 primo piatto a vs. scelta

Primo piatto
1 primo piatto a vs. scelta

Dolce

Dolce

Dolce

Aperitivo
Vino
Acqua

Assaggio di 1 dolce
Aperitivo
Vino
Acqua

Assaggio di 2 dolci
Aperitivo
Vino
Acqua

Assaggio di 1 dolce

Ristorante Raccano
STUZZICHINI

A BUFFET
Mini-burger con bacon, salsa BBQ, formaggio Emmenthal, pomodoro, insalata
Pizzette morbide a lievitazione naturale
“Croque Monsieur” al forno con prosciutto, Emmenthal e besciamella
Focaccia con porchetta di nostra produzione e scarola stufata
Bruschetta al lardo di Colonnata al profumo di rosmarino
Bruschetta pomodorini, basilico e origano
Bruschetta melanzane, mozzarella, olive taggiasche
Bruschetta ai formaggi freschi alle erbe provenzali con avocado
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 e pani al latte
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
Triangoli di piadina romagnola con squacquerone, rucola e prosciutto cotto
Insalata di pollo alla brace con sedano bianco e yogurt greco
Caprese con origano e basilico
Crespelle con verdure di stagione, provola e speck

PRIMI PIATTI
Timballo alle verdure croccanti, Parmigiano e prosciutto cotto
Lasagne al forno al ragù di scottona
Gnocchi all’ortica e strigoli
Risotto alla pilota con sentisale
Risotto alle erbe di campo
Risotto alla parmigiana con riduzione di lambrusco

DOLCE
Crostata di cioccolato bianco e frutta fresca di stagione (consigliata per foto)
Zuppa inglese ferrarese
Torta tenerina al cioccolato fondente 70%
Torta tagliolina alle mandorle

Offerta valida per un numero minimo di 20 partecipanti.
Non sono ammessi alcolici e analcolici di provenienza esterna al ristorante.
Non sono ammesse torte esterne.
Eventuali extra sono conteggiati a parte.
I cappellacci di zucca prevedono un sovrapprezzo rispetto al menu prescelto: contattaci
per maggiori dettagli.

BEVANDE
Vino in bott. della casa o Spritz o Birra (1bott./5 persone)
Analcolico
Acqua
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Ristorante Raccano

Tel. 0532 1825685

Ristorante Raccano
Menu con Secondo Piatto
Buffet con 3 prodotti a scelta / 1 Primo Piatto a vs. scelta / 1 Secondo Piatto* / Assaggio di 1 Dolce / Aperitivo,Vino, Acqua
**************************************************
*SECONDO PIATTO
* Braciere di carni miste cotte nel forno a brace “Josper”
(lombo di maiale, controfiletto di Angus irlandese, salame della casa, bocconcini di pollo, pancetta, polenta gialla, verdure alla griglia, patate saltate)

**************************************************

