
CENA DELL’ 11 APRILE 2019

 Buffet di antipasti: insalata nizzarda, caprese, caponatina di melanzane, sformato di 
patate al pomodoro secco, ricotte infornate, peperoni arrostiti alla menta, pappa al 
pomodoro, verdure grigliate, fantasia di pizze e focacce, insalate miste con dressing.

 Risotto mantecato agli asparagi e funghi di bosco, Zuppa di sagnette e ceci, Spaghetto al 
ragù rosso di crostacei 

 Reale di manzo al profumo di tartufo estivo o Turbante di platessa agli spinaci su 
fondente di crema di patate alla menta 

 Bietolina all’ agro Patate al rosmarino 
 Buffet di frutta e dolci
 Acqua e vino alla spina

PRANZO DEL 12 APRILE 2019

 Buffet di antipasti: parmigiana di melanzane, sformato di zucchine alla parigina, 
pomodori scoppiati al rosmarino, insalata di riso venere alle verdurine estive, melanzane 
marinate alla menta, fantasia di pizze e focacce, giuncatina al miele e arancio, ricotta 
semplice, insalate crude e cotte con dressing

 Lasagnetta bianca alla vegetariana, Zuppa di legumi, Linguine alle vongole nostrane e 
zucchine

 Filetto di salmone in crosta di patate goffredo, Lombetto di suino ai cereali e miele
 Patate lionese zucchine alla poverella Spinaci al burro
 Buffet di frutta e dolci
 Acqua e vino alla spina

CENA DEL 12 APRILE 2019

 Buffet di antipasti: rollatina di mozzarella al pomodoro e rucoletta, indivia belga brasata, 
zucchine alla poverella, asiago scavato, verdure grill , fantasia di pizze e focacce, 
casatiello , quichè ai funghi, insalate cotte e crude con dressing

 Sagne e fagioli, Risotto ai frutti di mare, Lasagna tipica alla teramana 
 Cernia in crosta di sale all’ essenza di agrumi, Straccetti di manzo rucola, grana e 

pachino 
 Patate alla curcuma, Fagiolini all’ agro
 Buffet di frutta e dolci
 Acqua e vino alla spina

PRANZO DEL 13 APRILE 2019



 Buffet di antipasti: strudel di verdure, selezioni di formaggi con confetture e miele, 
verdure ripiene, frittelle ai cavolfiori, casatiello campano, cesar salad, insalata di 
finocchio e arancio, insalata russa, fantasia di pizze e focacce, insalate crude e cotte con 
dressing

 Spaghetto quadro al pomodoro fresco, guanciale e pecorino romano, Zuppa di ceci, 
Paccheri con pesce spada e melanzane 

 Baccalà in tempura con peperoni arrostiti e menta piperina, Rollatina di vitello farcita agli 
spinaci e fontina 

 Patate lionese, Caponata di zucchine 
 Buffet di frutta e dolce
 Acqua e vino alla spina

CENA DEL 13 APRILE 2019

 Buffet di antipasti: caprese, giuncata al miele, pallottine cacio e ovo, verdurine 
all’agrodolce, torta rustica agli asparagi e provola affumicata, fantasia di pizze e focacce, 
insalata di orzotto alla vegetariana, selezioni di formaggi, caponata di melanzane alla 
siciliana, arancini di riso, insalate crude e cotte con dressing

 Cannelloni di ricotta e spinaci, Risotto mantecato alla zucca e scampi, Minestrone di 
verdure 

 Saltimbocca alla romana, Trancio di ricciola alla mediterranea 
 Patate prezzemolate, Piselli al curry 
 Buffet di frutta e dolci
 Acqua e vino alla spina

PRANZO DEL 14 APRILE 2019

 Buffet di antipasti: rollatina di frittata agli asparagi e taleggio, tramezzini assortiti, 
quichè agli asparagi, verdure pastellate, ovoline e pachino, frittelle alla caprese, ricotte 
al naturale, sformato di patate ai funghi e tartufo, verdure grill, fantasia di pizze e 
focacce, insalate crude e cotte con dressing

 Ravioli di ricotta e spinaci al pomodoro fresco e basilico, Zuppetta di cozze e cannellini, 
Pennette al salmone 

 Cotoletta alla palermitana, Zuppa di pesce 
 Patate al timo, Caponata di verdure 
 Buffet di frutta e dolce
 Acqua e vino alla spina


