Cucina tradizione ed innovazione Ferrarese

Proposta Ferrarese
1
Budino di zucca al bacon
Tortelloni di salamina al burro e salvia su crema di patate
Filettino di maiale al prosciutto ed aceto balsamico
Piccola zuppa inglese con gelatina di frutti di bosco

2
Piccola porchetta all’estense con pere e mosto cotto
Cappellacci di zucca al burro e salvia e parmigiano al sentore di mosto cotto
Suprema di faraona al miele, zucchine e noci
Torta di tagliatelle alla mandorla amara
3
Budino di asparagi crema di formaggio ed asparagi trifolati
Risotto alla ferrarese con rognoncini, zuccchine in fiore dorate e patate
Salamina da sugo con purea di patate e mostarda
Tortino di mele e zucca con crema di zabaione

4
Piccolo vassoio di salumi tipici con focaccia al rosmarino
Pasticcio di maccheroni in crosta dolce all’Estense
Assaggio di salamina da sugo con purè di patate
Tenerella al cioccolato fondente con crema alla vaniglia e ciliegie marasche del bosco

5
Assaggio di salamina da sugo cruda fresca e stagionata
Risotto all’emiliana di zucca mantecato al sangiovese
Filetto di maiale lardellato in salsa al vino rosso e polentina gratinata
Sorbetto alle fragole del mezzano con insalata di fragole fresche
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6
Tortino di patate zucca e zucchine in fiore con vellutata di grana padano e tartufo nero
Tortelloni di salamina al burro e salvia su crema di patate
Porchetta di maialino faraona e coniglio alle pere e mosto cotto
Crostata di riso alla ferrarese, vaniglia, limone e anice

7
Budino di asparagi crema di formaggio ed asparagi trifolati
Cappellacci di zucca al burro e salvia e parmigiano al sentore di mosto cotto
Suprema di faraona al miele, zucchine e noci
Tenerina al cioccolato bianco e crema di pistacchi

8
Flan di patate ricotta e parmigiano con pere brasate
Risotto alla ferrarese di zucca mantecato al fortana riserva e amaretto
Salamina da sugo con purea di patate e mostarda
Tortino di zucca al rabarbaro miele e gelato di crema

9
Piccolo vassoio di salami tipici con focaccia al rosmarino e pinzini fritti
Pasticcio di maccheroni in crosta dolce all’Estense
Assaggio di salamina da sugo con purè di patate
Sorbetto mantecato al melone di gavello
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10
Tortino di carote e zucca con vellutata di grana padano
Tortelloni di salamina al burro e salvia su crema di patate
Filettino di maiale al prosciutto e mele delicious profumato al calvados
Piccola zuppa inglese con gelatina di frutti di bosco

11

Piccola porchetta di faraona,coniglio e maialetto alle pere ed aceto balsamico
Risotto di zucca all’emiliana mantecato al Fortana riserva
Salamina da sugo con purea di patate e mostarde di frutta, crema fritta
Torta di taglioline alla mandorla amara

12

Cappelletti ferraresi in consommé di cappone
Pasticcio di maccheroni in crosta dolce all’Estense
Stinco di maialetto brasato con salsa al marsalae funghi di valle
Torta di zucca e carote allo yogurt magro e miele

13
Baccalà alla comacchiese con patate e cipolle rosse in saor
Tortelli al branzino di valle e timo fresco con bottarga di muggine
Trancio di anguilla arrostita al fuso secco
Sorbetto al melone di gavello

