Locanda dei Navigli
Cena della Vigilia di NATALE 2020
elenco ingredienti
Capasanta e coda di gamberi gratinati
[capasanta*, gamberi*, pane, grana, burro, olio, sale, pepe, aromi]

Fiore di zucca ripieno fritto in pastella
[fiore di zucca, ricotta, pomodori secchi, burrata, basilico, parmigiano, sale, pepe, olio
evo, farina, lievito, birra, spezie, aromi, olio di semi]

Insalata di finocchio ed arancia
con carpaccio di salmone marinato ed affumicato all’aneto
[salmone, finocchio, arancia, sale, pepe, olio evo, zucchero, aromi]

Zuppa di frutti di mare con crostone di pane profumato al timo
[cozze*, vongole*, calamari*, gamberi*, sedano, olio evo, aglio, cipolla, pomodoro,
prezzemolo, aromi, vino bianco, pane]

Lasagnetta verde con ragù di gambero e cuore di carciofo
[lasagnetta verde*: pasta all’uova, spinaci, latte, farina, burro, sedano, gambero*,
carciofo*, cipolla, aglio, olio evo, formaggio, vino bianco, aromi]

Tandem di pesce spada e salmone in crosta di pasta brisée all’ortica
con patate sabbiate
[salmone*, pesce spada*, farina, burro, olio evo, sale, pepe, ortica, patate, pane,
aromi]

Bocconcini di panettone e pandoro
con crema al mascarpone profumata al passito
[panettone [farina di grano tenero tipo “0”, uvetta 18%, uova, burro, zucchero, scorza di
agrumi candite 9% (scorza di arancia 48%, scorza di limone 7%, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, aromi naturali), emulsionanti: mono- e
digliceridi degli acidi grassi, tuorlo d’uovo, lievito naturale (farina di grano tenero tipo
“0”, acqua), sciroppo di glucosio, sale, latte scremato in polvere, aromi naturali. Può
contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo e soia], pandoro [farina di
grano tenero tipo “0”, uova, zucchero, burro, emulsionanti: mono- e digliceridi degli
acidi grassi, lievito naturale (farina di grano tenero tipo “0”, acqua), sciroppo di
glucosio, sale, latte scremato in polvere, aromi naturali. Può contenere tracce di
arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo e soia. Ingredienti della bustina di zucchero a
velo: zucchero, amido di frumento, aromi naturali], uova, zucchero, marsala e vino
passito (solfiti), panna, cannella, noce moscato]
* prodotti surgelati

Auguri e Buon Appetito!

