Vegetariano
Carpaccio di carciofi al limone e menta
Sformato di carciofi servito con fonduta di grana
Carciofi ripieni con purea e provola fresca
Parmigiana di carciofi
Carciofi alla romana
Carciofi alla giudia
Tiella di carciofi e patate
Carpaccio di zucchine , scaglie di grana e limone
Flan di carote
Flan di zucchine
Flan di broccoli
Flan di carote e spinaci
Flan di carciofi
Torretta di patate e spuma di carciofi
Piccole parmigianina a involtino
Caponata di melanzane in agrodolce
Caponata di verdure
Caponata di finocchi in agrodolce
Frigitelli farciti con purea al limone

Involtino di melanzane al pomodoro ripieno con mozzarella di bufala
Involtino di melanzane grigliata con radicchio stufato all’arancia
Involtini di verdure al forno (spinaci, indivia, scarola e verza)
Fiocchi di cipolle in agro dolce e polpa d’arancia
Canapè misti ai tre colori di verdure
Bicchierini di Tzatziki servito con verdure croccanti crude
Gazpacho freddo in terrina
Bocconcini di zucca in agrodolce
Cipolline al miele di fichi
Pomodorino farcito con passata d’ avocado e lime
Anelli di zucchina farcita
Tartare di mela renetta e verdure dolci
Cubetti di frutta in salsa agrodolce e peperoncino fresco
Peperoni in agrodolce
Verza in agrodolce
Verza trifolata su crostoni all’aglio
Involtino di asparagi e lardo di colonnata
Indivia al forno con pancetta croccante
Radicchio stufato in arancia
Patate in agrodolce
Timballo di finocchi gratinato

Indivia Belga brasata con pomodoro
Cappelli di porcini in graticola
Funghi galletti gratinati al forno
Pasticcio di cavolfiori al forno
Gallette di cavolfiore
Gambi di sedano con salsa di peperoni
Caponata di carciofi
Fagioli alla menta
Gattò di patate e melanzane
Purè di fave con cicoria saltata
Maccu verde al finocchietto
Insalata di arance e finocchi
Insalata di puntarelle alla romana
Insalata di barbabietola, rucola e feta
Insalata di fragole e rucola
Panzanella toscana
Insalata di pere, noci e gorgonzola
Insalata di spinacini, crostini, pinoli e balsamico
Insalata di avvocado, valeriana e cetriolo
Insalata di bietolina, finocchi e lamelle di rapa rossa
Insalata nizzarda

Insalata di spinaci crudi
Insalata di pomodorino, avocado e lime
Insalata di pomodori, basilico, origano e cipolla rossa
Insalata di verza, uvetta, yougurt e carotine
Cipolle cotte in brodo di miele e aceto
Cipolle gratinate al forno
Insalata di patate, origano e peperoncino dolce in polvere
Peperoni e patate alla contadina
Olive con la mollica
Porri al prosciutto
Verdure al vapore in olio crudo
Verdure grigliate
Macedonia di verdure al forno con pinoli e olive nere
Rosa di patate al forno aromatizzate con erbe di giardino
Timballo di verdure al forno

