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Idee di ripieno per tramezzini 
 

 
 

 

ananas fresco tagliato sottilmente, prosciutto cotto, salsa al peperoncino; 

asparagi crudi freschi tagliati sottilmente con la mandolina e uova sode; 

asparagi, salsa tonnata e pomodori; 

bresaola, rucola e grana; 

prosciutto crudo, funghi sottolio, parmigiano in scaglie; 

bresaola, lattuga, formaggio tipo brie o taleggio, granella di noci;  

fontina tagliata sottilmente, bacon fritto e patate lesse tagliate sottilmente;  

burro di arachidi, fettine di banana e marmellata di more; 

salsa di pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, origano;  

burro di arachidi, prosciutto cotto e cetriolini tritati finemente;  

burro di arachidi, prosciutto tipo praga, cetriolo sottaceto; 

burro e uova di lompo o surrogato di alghe;  

acciughe sottolio, salsa verde con aglio e prosciutto crudo;  

fesa di tacchino, salsa tonnata, lattuga romana e pomodoro tagliato sottilmente: 

formaggio spalmabile, speck, insalata tipo rucola, noci tostate e tagliate grossolanamente;  

tonno sottolio, salsa rosa, prosciutto cotto e cetriolini tritati; 

frittata di asparagi con salsa all’aneto e insalata; 

frittata di zucchine e cipolle con maionese e giardiniera sottaceto tritata; 

frittata di patate e funghi porcini fritti; 

frittata di spinaci, ricotta dura stagionata; 

funghetti sottolio, melanzane grigliate, caprino; 

uovo sodo, pomodoro, lattuga e salsa tartara; 

gamberetti aglio e zenzero con zucchine crude tagliate finemente con la mandolina; 

gamberetti sbollentati e tritati mescolati a un cucchiaio di maionese, uova sode a fettine; 

gamberetti, insalata tipo rucola e salsa cocktail; 

tonno sottolio, carciofini sottolio e provola piccante; 

salame ungherese, formaggio tipo emmenthal tagliato sottilmente e maionese; 

funghi pleurotus grigliati, maionese e prosciutto cotto; 

pomodori tagliati sottilmente, tonno sottolio, sottiletta e maionese; 
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gorgonzola, sedano a fettine sottili; 

bresaola, stracchino, basilico; 

prosciutto crudo, kiwi, noci, mascarpone; 

pomodoro a fette, zucchine, lattuga, radicchio rosso, ricotta stagionata; 

salmone, formaggio spalmabile, trito di sottaceti, olive, basilico;  

omelette, formaggio, prosciutto cotto, pomodoro, zucchine, rucola, maionese;  

asparagi, uova strapazzate, maionese, insalata verde; 

wurstel, senape, insalata mista; 

kiwi a fettine e nutella; 

melanzane grigliate e salsa verde all’aglio; 

prosciutto cotto, carciofini sottolio, uovo sodo, maionese; 

prosciutto crudo, funghi champignons, rucola e grana; 

uovo sodo, bacon fritto, ketchup, insalata e pomodori;  

prosciutto cotto e peperoni grigliati; 

prosciutto cotto. gorgonzola e zucchine grigliate;  

speck, funghi champignons crudi e taleggio; 

prosciutto cotto, paté di olive e radicchio grigliato; 

polpa di granchio, salsa rosa e lattuga;  

tonno, pomodori, peperoni grigliati; 

porchetta e verdure grigliate miste;  

uova sode e asparagi  

prosciutto crudo, maionese, rucola e pomodoro fresco; 

formaggio tipo Philadelphia, marmellata di fragole; 

prosciutto, melanzane grigliate e brie; 

salmone, burro, scorza di limone grattugiata; 

salmone affumicato,  uova di lompo, maionese; 

salmone, maionese e rucola;  

bresaola, maionese, rucola e melanzane piccanti sottolio; 

tonno sottolio, pomodori secchi e maionese; 

spinaci lessati e ben strizzati, formaggio a pasta filante e parmigiano in scaglie; 

salmone, rucola, maionese; 

tonno sottolio, pomodoro, feta sbriciolata e origano; 

petto di pollo grigliato, scaglie di grana, maionese, fagiolini; 

speck, salsa tartufata, brie; 

brie, funghi sottolio, prosciutto cotto; 

speck, mozzarella e paté di olive; 

mortadella e formaggio tipo toma; 

speck, salsa rosa, funghi porcini; 

salmone affumicato e insalata russa; 

salame e salsa ai funghi; 

speck, salsa tartara e peperoni grigliati;  

tonno sottolio, olive, filetti di acciuga sottolio, capperi e mozzarella; 

uova sode, insalata russa e porchetta;  

vitello tonnato con salsa tonnata e insalata; 

pomodoro, mozzarella e paté di olive;  

prosciutto cotto, prosciutto crudo, salame e maionese; 

salame, maionese, emmenthal e rucola;  

fesa di tacchino, insalata russa e olive; 

wurstel tagliati a fettine, salsa tonnata, senape piccante e crauti lessati; 

uovo sodo a fettine, maionese, giardiniera e prosciutto cotto; 

zucchine piccanti sottolio e formaggio affumicato. 


