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Tartine 

Le tartine si possono preparare con pan carrè o pane in cassetta tostato a cui viene tolta la crosta, oppu-

re con pane bianco, o ancora con crostini, crostoni e bruschette, oppure granetti e piccoli crackers salati.  Farciture per tartine: 
barbabietola, prezzemolo e aceto balsamico; 

brie e asparagi; 

brie e mandorle tostate; 

brie e pinoli tostati; 

burro, salmone affumicato e aneto; 

caprino e fettine di avocado; 

caprino e fettine di lardo; 

caprino e pomodorini; 

caprino, fichi e miele; 

caprino, rucola frullata e fragole a fette; 

ceci e gamberetti; 

crema di melanzane (melanzane cotte in forno, spellate, strizzate e frullate con aglio, sale e olio); 

crema di tonno e maionese con capperi frullati; 

feta e fichi; 

feta, olive nere e peperoncino; 

funghi champignon trifolati con aglio e prezzemolo; 

gamberetti e fettine di kiwi; 

gamberetti in salsa rosa; 

gamberetti, papaia e valeriana; 

gorgonzola e mostarda; 

gorgonzola, mascarpone e noci; 

lardo a fettine e miele; 

maionese e frittatine (alle cipolle o alle erbette); 

maionese e uova di lompo; 

maionese, salame e cetriolini; 

maionese, uova sode e acciughe; 

maionese, uova sode e asparagi bianchi; 

mortadella e pistacchi tritati; 

mousse di ceci (ceci lessati, succiati e frullati con olio, sale e aglio); 

mozzarella e tacchino a fette; 

mozzarella, radicchio e acciughe; 

patè di olive e cetriolini sott’aceto; 

patè di olive; 

patè di pomodori secchi; 

pecorino dolce e fettine di pera; 

Philadelphia, ravanelli ed erba cipollina; 

pomodorini e mozzarella; 

pomodorini, aglio e basilico; 

prosciutto cotto e crema di funghi (funghi sott’olio frullati); 

prosciutto cotto e pomodori secchi; 

prosciutto crudo e fichi; 
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Tartine Farciture per tartine: 
prosciutto crudo e rucola; 

purè di fave e pecorino; 

radicchio sbollentato e fave crude; 

ratatouille di verdure; 

rotolini di bresaola con philadelphia; 

salsa alla robiola (robiola, prezzemolo tritato, sale e poca panna da cucina fresca); 

salsa di pomodoro, aglio frullato e origano; 

senape, bresaola e mela verde; 

squacquerone e rucola; 

squacquerone e fettine di coppa; 

stracchino e rucola; 

stracchino, peperoni al forno e fettine di melone; 

tonno e peperoni al forno; 

uova sode e gamberetti; 

verdure grigliate. 
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