PRODOTTI ARTIGIANALI
di Silvio Battistoni
Presso Ristorante Colonne

Da prenotarsi 15/20 giorni prima
Il Patè di Vitello e Fegatini

Servito in coppette da mettere al vostro arrivo a casa in frigorifero, poi in centro tavola 35 minuti prima del pranzo
in modo che si ammorbidisca, da degustare spalmato su pane casereccio, anche crostoni caldi.

Il Salmone selvaggio leggermente marinato e affumicato al the verde
Arrivati a casa mettete in frigorifero, il giorno dopo sara perfetto per taglio e servizio fare fettine sottili.
Servire con insalatine, un filo d’olio extra, limone a chi piace e pane tostato, anche con burro fresco.

La Terrina di Cappone

La preparo con cappone nostrano, la gelatina con il brodo del cappone, tartufo nero, verdure foie gras.
Ve la servo sotto-vuoto, già a fette da aprirsi 30 minuti prima della degustazione da mettere su vassoio con un filo
d’olio e fior di sale, anche gocce di aceto balsamico per chi ama. In accompagnamento la mia marmellata di cipolle
al melograno.

Il Mio Baccala mantecato all’olio extra e polvere di capperi

Un emulsione di baccala dai profumi strepitosi, da mantenere in frigorifero, portare a tavola 30 minuti prima,
da gustare con pane caldo.

Composizone di Astice formagella e salsa Ponzu

Da mantenere in frigo a +4 e servire come antipasto. Una meravigliosa terrina per un antipasto elegante

Il carpione di mare

Silvio sceglie il meglio del pescato, una marinata di qualche ora con olio agli agrumi, una frittura leggera,
e poi il pesce tuffato nella marinata finale di 5 tipi di aceto diversi e erbe aromatiche.
Un esplosione di sapori senza essere troppo forte in aceto ma solo agrodolce.

I classici Tortellini ripieni di Vitello, Cappone e Prosciutto crudo
Fatti a mano uno ad uno. Sono pastorizzati (hanno quindi subito 2 minuti di cottura).
Potrete mantenerli in frigorifero per poi metterli nel brodo per 2 minuti prima di servire.

Il Brodo di Cappone

Un rito per me, lo preparo con i capponi nostrani, le verdure, niente dado! Poi lo sgrasso completamente per darvi
il meglio attraverso la chiarificazione.
Mantenere i sacchetti nel frigorifero, poi al momento aprire il sacchetto e versare in pentola per portare a bollire.
Potrebbe risultarvi un po insipido per il fatto che non c’è gluttamato, nel caso potete aggiungere un pizzico di sale,
sconsiglio il dado!

Gli Agnolotti di Vitello

La pasta fatta con 1 chilo di farina e 50 rossi d’uovo, il ripieno fatto con vitello, manzo, verdure e prosciutto crudo,
chiusi a mano. Sono pastorizzati (hanno quindi subito 2 minuti di cottura) mantenere in frigorifero, passarli poi in
acqua che bolle 2 minuti, da servire con burro fuso e parmigiano.

Il Sughetto di mare con il meglio del pescato

Vi prepariamo noi una salsina di mare strepitosa con gamberi rossi, scampi, vongole, dentice, pomodorino del
Vesuvio. Dovrete solo scaldarlo e buttare la pasta di Gragnano edizione speciale che vi forniamo noi.

I Ravioli di Crostacei Aragosta e Gamberi rossi all’olio extra

I ravioli fatti da noi a mano con il pescato migliore, pastorizzati 2 minuti in cottura dovrete solo a bollore 2 minuti
scaldare e condire con olio caldo e una macinata di pepe.

Tournedos di Manzo fassone farcito alle castagne e fichi

Per scaldare potete sia mettere la nostra confezione fornita togliendo solo la pellicola, in forno tradizionale 150 gradi
per 25 minuti circa o con cautela a microonde ma tensione bassa e 2/3 minuti al massimo, una temperatura più alta
rovinerebbe la morbidezza e la cottura che abbiamo fatto per voi.

La versione Golosa Natale 2021 del “Sciurpanetun”
La versione Golosa Natale 2021 del “Sciurpanetun”
Dolce già pronto da mantenere in frigorifero e servire 10 minuti prima.

Altre specialità potrete chiedere allo chef con anticipo, a seconda dei vostri desideri.

Prodotti Artgianali
Listino prezzi

BUONO D’ORDINE da spedire via mail: info@albergocolonne.it - Per info 0332.220404

Prodotto
Patè di vitello
Salmone selvaggio
Terrina di cappone
Baccala
Tortellini
Brodo cappone
Agnolotti di vitello
Sugo di mare
Ravioli di Crostacei
Tournedos di Manzo
Antipasto d’Aragosta
Scatola di caviale 50 gr
Carpione dimare
Elencate qui altri
prodotti desiderati

Prezzo
5 euro a porzione
9 euro a porzione
10 euro a porzione
9 euro a porzione
7 euro a porzione
4 euro a porzione
7 euro a porzione
10 euro a porzione
15 euro a porzione
18 euro a porzione
30 euro a porzione
60 euro
12 euro a porzione

Quantità richiesta

