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ANTIPASTI

PASTA ALL'UOVO

Antipasti della tradizione piemontese,
tra cui insalata russa, vitello tonnato,
acciughe al verde, frittatine di erbette,
lingua in salsa... .e tanti altri

Ravioli del Plin fatti a mano ripieni di: carne, seirass,
ricotta e bietole, gorgonzola e nocciole, fonduta
Tagliatelle
Fettuccine
Maltagliati

PRIMI PIATTI
Lasagna
Lasagna vegetariana
Cannelloni
Cannelloni vegetariani
Gnocchi di patate
Crepes
Minestrone di verdure dell'orto

SUGHI

SECONDI PIATTI

DOLCI ARTIGIANALI

Coniglio con cipolline in agrodolce
Coniglio ai peperoni
Coniglio alla ligure
Pollo al limome
Pollo alla salvia
Pollo alla cacciatora
Arrosto di vitello
Arrosto di tacchino con prugne
Arrosto di maiale al latte
Brasato al Barbaresco
Cinghiale al Barbaresco
Capretto al forno
Trippa in umido
Torte di verdure
Verdure ripiene

CONTORNI DI STAGIONE
con verdure dell'orto

NOCCIOLE
Vendita Nocciole Piemonte IGP

Ragu' di carne
Pesto
Salsa di pomodoro
Salsa arrabbiata
Salsa puttanesca
Salsa amatriciana

Torta di nocciole
Crostata
Torta di mele
Torta di pere con cacao e amaretti
Torta al cioccolato
Pan di spagna farcito
Pasta sfoglia farcita
Torte di compleanno
Plum cake
Bunet della nonna
Mousse alla frutta
Semifreddi

PICCOLA PASTICCERIA
Baci di dama
Brutti e buoni
Paste di meliga
Frollini
Biscotti del dolce risveglio
Tartufi dolci
Nocciole al fondente

DAL NOSTRO ORTO E FRUTTETO, IN VASETTO:
Confettura di albicocche, ciliege, pesche, pere, prugne
Frutta sciroppata (albicocche, ciliege, pesche, pere, prugne)
Pere con cacao e amaretti
Pesche con cacao e amaretti
Pere al Barbaresco
Bagnét rosso
Peperoni in agrodolce
Zucchine in agrodolce
Cumposta (Antipasto piemontese di verdure)
Caponata (Antipasto di melanzane e verdure)
Settegusti (Condimento naturale)
Sughi per pasta
Per accompagnare bolliti misti e formaggi:
Confettura di cipolle rosse
Confettura di mele cotogne
Cugnò di Moscato

RINFRESCHI a BUFFET
con salatini, pizza, focaccia, paninetti semidolci farciti, tartine, antipasti a scelta.

SERVIZI OFFERTI
Fornitura di torte prima colazione per alberghi, b&b, agriturismi.
Fornitura ravioli del plin fatti a mano per ristoranti.
Ampia scelta confezioni regalo e cesti natalizi.
Piccola enoteca con vendita vini, salumi e formaggi locali.

CONTATTI
PER TUTTI I GUSTI
Laboratorio e punto vendita
Strada Nicolini Basso, 11 - 12050 Barbaresco (CN)
Tel. e fax: (+39) 0173 638238
Cell (+39) 333 4520032
Cell (+39) 338 4418461
www.pertuttigusti.com - info@pertuttigusti.com

