Tacos di Blave con Trota fumè, crescione e yogurt
Far stemperare fuori dal frigo, consumare a temperatura ambiente.
Schiacciata di Ombrina e acidolcezza del fruttivendolo
Far stemperare fuori dal frigo quindi comporre a piacere il piatto con la
brunoise di frutta e verdure , condire con la salsa agrodolce e un filo d’olio
Evo a piacere.
Che cavolo di Dentice
Stemperare il Dentice in microonde (8+8 secondi) o per 8 minuti circa a 60
°C in forno preriscaldato ventilato, a parte stemperare leggermente la
crema di cannellini fermentata (Eventualmente se è troppo densa
aggiungere un po’ d’acqua).
Disporre la crema su fondo del piatto, decorare a piacere con l’insalata di
cavoletti e adagiarvi sopra il dentice.
Roastbeef di Piccione
Scaldare il Piccione, petto e coscia, per 12/15 minuti circa a 60 °C in forno
preriscaldato ventilato.
Nel frattempo scaldare a parte il fondo in un pentolino (o al microonde).
Servire la coscetta e il petto del piccione, bagnandoli bene con il fondo ben
caldo.
Omaggio al Bollito
Scaldare in forno preriscaldato e ventilato la terrina di Bollito a 60°C per
circa 15 minuti, controllare continuamente che non si scomponga; servire
accompagnando il tutto con il gelato di salsa verde e la salsa al kren.

Tartufo nero al sale e salsa al Porto
Terminare la cottura del tartufo in forno preriscaldato e ventilato per 10
minuti a 180°C, rompere la crosta di sale e pulire bene. Tagliare in 4 parti
e servire bagnando bene con la salsa molto calda.

Calamarata, zafferano friulano e Astice alla buzera
Riscaldare la pasta ripiena e l’astice in forno preriscaldato e ventilato a
90°C per circa 8 minuti; a parte nel frattempo scaldare la buzera in un
padellino antiaderente o in microonde. Servire facendo dei goccioloni sul
piatto con la Buzera, adagiarvi sopra la pasta e l’astice.
Lasagnetta di carciofi intingolo di Manzo e Liquirizia
Infornare per 20 minuti a 100° nel forno preriscaldato e ventilato,
controllando che sia ben calda; nel contempo scaldare a parte l’intingolo di
Manzo; Servire a piacere la lasagnetta contornata dal sugo ben caldo.
Vitello al Latte e Aglio nero
Scaldare il vitello a 60°C per circa 15/20 minuti in forno preriscaldato
ventilato. A parte scaldare a fuoco basso la salsa al latte continuando a
mescolarla con frusta o mixer, e la salsa all’aglio nero.
Servire il Filetto di Vitello nappando il tutto con la salsa al latte ben calda
e gocciolare qua e la quella all’aglio.
Considerato che la fase finale di confezionamento dei piatti può risultare
complessa , siamo a disposizione al numero 3387809698 fino alle ore
12.00 per aiutarvi a concludere al meglio il vostro pranzo di Natale.
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