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elaborati di 

Pollo

vp
regina   del  pronto 

ELABORATI DI POLLO

Pollo alla cacciatora

pollo con carciofi

pollo con peperoni



76

ELABORATI DI POLLO ELABORATI DI POLLO

pollo
con    patate

pollo in crosta

Arrotolato di pollo ripieno 
con  prosciutto  cotto  e  
formaggio

Arrotolato di pollo ripieno
con   cacio   e   pere

tagliata di pollo
al limone

polpettine di pollo
con  panatura saporita
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Arrotolato di pollo ripieno
  di  funghi  porcini

Arrotolato di pollo ripieno
  con  funghi  champignon

Arrotolato di pollo ripieno
con  polpettone

Arrotolato di pollo ripieno
con  ripieno   con   speck   e   provola

spiedini di pollo 
con alloro

spiedini di pollo 
con  peperoni

ELABORATI DI POLLO ELABORATI DI POLLO
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spiedini di pollo caserecci
con   peperoni

spiedini di pollo caserecci
con   alloro

spiedini di pollo 
con  würstel

saltimbocca di pollo

parigine di pollo 
allo   speck e  formaggio

involtini di pollo ripieni
 con   salsiccia

ELABORATI DI POLLO ELABORATI DI POLLO
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involtini di pollo ripieni 
  ai  funghi  porcini

involtini di pollo ripieni
ai   funghi  champignon

involtini di pollo ripieni
 con  prosciutto  cotto 

 e  formaggio

involtini di pollo ripieni
con speck  e  provola

bistecca di pollo con osso 
alle  erbe  aromatiche

bistecca di pollo con osso 
alla  messicana

ELABORATI DI POLLO ELABORATI DI POLLO
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arrosticini di pollo 
panati

petto di pollo a fette 
panato

arrosticini di pollo 
con  panatura saporita

polpettine  di pollo panate

ELABORATI DI POLLO ELABORATI DI POLLO
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Coniglio

vp
regina   del  pronto 

coniglio 
alla  campagnola

coniglio 
alla  ligure

coniglio
trifolato

ELABORATI DI CONIGLIO

coniglio
all' ortolana

elaborati di 
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Arrotolato di coniglio 
ripieno  con  prosciutto  cotto 

e  formaggio

Arrotolato di coniglio 
ripieno  con  carciofi

Arrotolato di coniglio ripieno 
con  pomodori  secchi 

e  olive

Arrotolato di coniglio ripieno 
con  funghi  porcini

Arrotolato di coniglio ripieno 
Con  funghi champignon

Arrotolato di coniglio ripieno 
al tartufo

 ELABORATI DI CONIGLIO ELABORATI DI CONIGLIO
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Suino

vp
regina   del  pronto 

lonza di suino farcita 
con  fichi  secchi  e  noci

lonza di suino farcita 
ai  peperoni

lonza di suino farcita 
al  polpettone

ELABORATI DI SUINO

elaborati di 
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lonza di suino ripiena 
alle  cipolle

lonza di suino ripiena 
ai  carciofi

lonza di suino ripiena 
con speck e provola

lonza di suino farcita 
con  prosciutto  cotto 
e  formaggio

lonza di suino farcita
alla  boscaiola

filetto di suino 
in  crosta

 ELABORATI DI SUINO ELABORATI DI SUINO
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suino rotolini 
saporiti

girella di suino
 con  rucola

involtini di suino 
ai  carciofi

involtini di suino 
con  prosciutto   cotto 
e   formaggio

involtini di suino 
con  speck  e  provola

fagottini di suino
del casaro

 ELABORATI DI SUINO ELABORATI DI SUINO

girella di suino
con  radicchio  e  provola

involtini di suino 
con  funghi  champignon
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orecchie di elefante 
di suino

fagottini di suino ripieni 
al prosciutto cotto 

e formaggio con 
panatura saporita

costine di suino
 ai  funghi  champignon

costine di suino 
ai  funghi  porcini

costine di suino 
ripiene

fettine di lonza 
panate

 ELABORATI DI SUINO ELABORATI DI SUINO
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tramezzini di suino ripieni 
con  speck  e  formaggio

tramezzini di suino ripieni 
con  prosciutto cotto 

e  formaggio

 ELABORATI DI SUINO

Vitello

vp
regina   del  pronto 

elaborati di 



3130

fettine di vitello 
panate

Arrotolato di vitello 
farcito

orecchie di elefante 
di  vitello

 ELABORATI DI VITELLO

Bovino

vp
regina   del  pronto 

hamburger di 
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hamburger
black angus

Haburger di
chianina

hamburger
piemontese

hamburger di
bufalo

hamburger 
july lucy

hamburger di
scottona

hamburger 
il  fiorentino

HAMBURGER HAMBURGER 
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Tacchino

vp
regina   del  pronto 

elaborati di 

spiedini di tacchino 
con alloro

spiedini di tacchino 
con  peperoni

ELABORATI DI TACCHINO

spiedini di tacchino 
con  peperoni

fagottini di tacchino
con  salsiccia
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Arrotolato di tacchino ripieno 
con  castagne

Arrotolato di tacchino ripieno 
con  cotto  e  formaggio

Arrotolato di tacchino ripieno
con  speck  e  provola

 ELABORATI DI TACCHINO

Arrotolato di tacchino
con  pomodori  secchi  e  olive

Verdure

vp
regina   del  pronto 

elaborati di 
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peperoni
ripieni

zucchine
ripiene

 ELABORATI DI VERDURE

pomodori
ripieni

melanzane
ripiene

ELABORATI DI VERDURE
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