PER I MOMENTI DI BRINDISI,APERITIVI O APERICENA A CASA, IN UFFICIO O AZIENDA

Le stuzzicherie salate

€ 4,00

(piccolo croissant farcito,
sandwich con salmone e zucchina grigliata,
panna cotta allo speck
tartelletta al parmigiano con mousse di verdure)

Finger food

€ 5,00

(quenelle di parmigiano e crumle al balsamico,
mini hamburger,
piccola parmigiana di melanzane)

Finger di pesce

€ 6,00

(gambero marinato al limone,
terrinetta di branzino e verdure,
capasanta e arancia )
BRINDISI € 6,50
(possibile anche in versione vegetariana)
Cantucci salati alle mandorle e olive profumate all’ arancia
Le stuzzicherie salate: piccolo croissant farcito, cheese cake alle verdure, tiramisù salato, tartelletta di
parmigiano con mousse di verdure, pan brioche con crudo e grana
APERITIVO € 10,00
(possibile anche in versione vegetariana)
piccolo croissant farcito, cheese cake alle verdure, tiramisù salato, mini hamburger, piccola parmigiana, bignè
con mousse di formaggi e pistacchi, pan brioche con crudo e grana
APERICENA € 15,00
Cantucci salati alle mandorle e olive profumate all’ arancia
piccolo croissant farcito, sandwich con salmone e zucchina grigliata, gambero marinato al limone
mini hamburger, piccola parmigiana, tartelletta di parmigiano con mousse di verdure, pan brioche con crudo e
grana, budino al parmigiano
primo piatto a scelta: anelli di crespella vegetariane o lasagne bologna

Executive Chef: Michele Cocchi 3484072990
Sede legale: Via del Parco 4/2, 40067 Pianoro (BO), Sede operativa: via di Saliceto 11/2c 40010 Bentivoglio (BO)
partita I.V.A. 02144621204 n° iscrizione all' albo cooperative: a112677; tel. 05118894462 fax.05118894466;
e-mail ideaincucina@fastwebnet.it

PER CHI VUOLE CUCINARE PROPONIAMO I NOSTRI PRODOTTI MULTIPORZIONE DA CUOCERE O SERVIRE
Le nostre paste ripiene e gratinate fatte artigianalmente da cuocere e gratinare
Il Tortellino (è gradita la prenotazione)
(in vaschetta termosaldata confezione da ½ o 1 kg)
Brodo di cappone
Tortellone bolognese (glutine,uova,lattosio)
Raviolo di patate (glutine,uova,lattosio)
Tortello rosso di bufala (glutine,uova,lattosio)
La pasta corta all’ uovo (glutine,uova)
(fusilli,caserecce, chitarrini,sedanini,garganelli)

€ 32,00/kg
€ 5,00/kg
€ 18,00/kg
€ 18,00/kg
€ 20,00/kg
€ 8,00/kg

Lasagne bologna
vaschette da 2 o 4 kg
Anelli di crespelle ricotta e spinaci
Rosette con prosciutto e formaggio
Cannelloni di ricotta e mascarpone con pancetta e mandorle

€ 14,00/kg
€ 13,00/kg
€ 13,00/kg
€ 14,00/kg

I ns. sughi
Ragù alla bolognese
Sugo allo scoglio
Crema di parmigiano

€ 10,00/kg
€ 25,00/kg
€ 8,00/kg
I ns. arrosti

Prosciutto di maiale (circa 10/11 kg)
Faraona farcita ( circa 1,5/2 kg)
Questi sono i ns. tradizionali e li facciamo a vs. richiesta

€ 10,00/kg
€ 15,00/kg

Executive Chef: Michele Cocchi 3484072990
Sede legale: Via del Parco 4/2, 40067 Pianoro (BO), Sede operativa: via di Saliceto 11/2c 40010 Bentivoglio (BO)
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ANTIPASTI
 Sformatino di porcini e tartufo con crema di pecorino di fossa di Sogliano
 Lingotto di zucca con caponata di verdure
 Petto di galletto farcito alla petroniana (prosciutto e pistacchi)
con insalatine di stagione e fiori eduli
 Insalata di mare con verdure
 Salmone marinato con finocchio e pepe rosa
PRIMI PIATTI

€ 6,00
€ 4,00
€ 5,00

 Crema di ceci, rosmarino gamberi
 Lasagne alla bolognese
 Cannelloni alle piccole verdure con pomodoretto provola e mandorle
 Girandole con ricotta e spinaci
 Chicche di patate con cime di rapa, cozze e vongole e pomodorini
 Bauletto di tortellini con crudo, parmigiano e tartufo
 Timballo di crepes con crostacei, carciofi e timo
 Strigoli con sugo allo scoglio
(assortimento dei nostri pani, streghe e grissini € 1,50 a pax)

€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,50

€ 6,00
€ 5,50

SECONDI PIATTI















Stinco di maialino senza osso cotto in bassa temperatura
Cotechino artigianale con purea di patate
Brasato di manzo allevato a erba in lenta cottura con polenta
Faraona farcita con funghi chiodini ,galletti e castagne
Filetto di vitello con le nocciole
Trancio di baccala’ cotto in bassa temperatura
con crema di piselli e patate alle erbe
Cornucopia di branzino con verdure ed erbe
Medaglioni di Pescatrice alla mediterranea
Catalana di crostacei e verdure
CONTORNI
Patate al forno
Verdure grigliate
Tortino di patate
Lenticchie con il sughetto leggermente piccante
Carciofi gratin

€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 22,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,50
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DESSERT
In bicchierino
 Melograno e cream cheese
 Caffè e zabaione
 Tiramisu

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
In monoporzione

Trilogia di cioccolato
Semisfera con cioccolato al latte e frutto della passione

€ 4,00
€ 4,00

Si consiglia la prenotazione con qualche giorno di anticipo per avere il massimo dell’offerta, ma anche all’
ultimo momento siamo in grado di offrirvi una buona scelta
PER LA CONSEGNA:
Bologna e nel raggio di 12 km
Bologna centro
Tutta la restante provincia

€ 12,00
€ 18,00
€ 22,00

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI :
Laboratorio tel.05118894462;
fax.05118894466
MICHELE COCCHI TEL. 3484072990
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