
MENU BIOFERA 2018

PRIMI PIATTI

CONTORNI

Lasagnette con pesto di sedano e 

robiola di  Roccaverano  

Pizzoccheri  

Risotto radicchio e zola  

Culurgionis dell’Ogliastra con pecorino di Gavoi         

Riso basmati con verdurine julienne                   

Quinoa con brunoise di zucchine,  limone e 

mentuccia  

Riso rosso selvaggio con zucca e cicoria  

Miskiglio con ratatuille  di verdure  

Malloreddu alla campidanese con finocchietto 

e zafferano 

SPECIALITÀ

Polpettone genovese 

Assortimento di mini quiche 

Seitan arrosto con patate, dragoncello e pomodorini (solo per PRANZO) 

Tempé alla veneta con umido di cipolle e polenta (solo per CENA) 

Stufatino con salsiccia e fagioli all’uccelletto con polenta (solo per CENA) 

Frico della Carnia con polenta e cipolle brasate 

Polenta taragna con formaggi d’alpeggio o zola 

Polenta di Storo Val di Chiese con formaggi d’alpeggio o zola 

Cicerchia di Serramazzoni con cicoria ripassata (solo per CENA) 

CUC INA B IO  VEGANA E  VEGETAR IANA

Cavolo rosso brasato con mele   

Cruditè di cavolo bianco con senape leggera  

Insalata d’alghe iziki  

Hummus di ceci  

Friarielli saltati  

Mugnoli selvatici con cruschi di Senise  

Verdure grigliate  

Scarola alla napoletana  

Salicornia delle coste pugliesi con 

lampascioni del Gargano  



MENU BIOFERA 2018

DOLCI VEG

BEVANDETorta pere e zenzero con farina di farro 

Torta carote e mandorle 

Torta Linzer 

Fondente al cioccolato (GLUTEN FREE)  

Apple pie con farina di kamut 

Moelleux (tarte tatin con pere e pistacchi) 

Frolla pere e cioccolato 

Crostata con mirtilli 

Torta Sacher  

Pastiera agli anacardi

EL SCARTOSS...BALOSS!

VERDURE PASTELLATE IN TEMPURA 

CON SCIATT VALTELLINESI E POLENTA FRITTA 

CUC INA B IO  VEGANA E  VEGETAR IANA

Acqua minerale naturale e frizzante 

Tea assortiti 

Karkadè 

Birre piccola alla spina 

Birre media alla spina 

Vino bianco e vino rosso 

Latte di mandorla 

Sidro di mele 

Bibite Plose o Lurisia 

Succhi di frutta 

Cocktail di ananas e zenzero fresco (analcolico) 

Cocktail sedano e lime 

Cocktail leggermente alcolico al sambuco e menta  

PIATTO DA PASSEGGIO

 Il menù potrebbe subire variazioni in base all'approvvigionamento 

 delle materie prime e della reperibilità dei prodotti 


