al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo
PRENOTAZIONI: + 39 0184 55 74 42

www.bucacena.it

Aperitivo classico
ӦӦAperitivo

analcolico alla frutta
ӦӦSpumante brut metodo classico
Eventuali proposte aggiuntive:
ӦӦSpritz
ӦӦItalian

spritz
ӦӦMartini tonic
ӦӦRose’s drink
ӦӦCucumber cooler

Appetizer
ӦӦStriscioline

di focaccia bianca alla genovese
ӦӦTriangoli di sardenaira sanremasca
ӦӦBocconcini di torta di verdura

A scelta, 3 tra queste proposte:
ӦӦBruschette

al pomodoro con olio profumato all’aglio
ӦӦVol-au-vent alla spuma di ricotta e erba cipollina
ӦӦCanapé con acciughe sott’olio e burro
ӦӦVerdure ripiene alla sanremasca
ӦӦConetti di salame
ӦӦCanapé con pomodori secchi e basilico
ӦӦCoste di sedano con gorgonzola
ӦӦPorchetta
ӦӦPinzimonio di verdura con salsa rosa
(o con salsa tipo bagnacauda)
ӦӦCozze gratinate alla fiorentina

A scelta, 4 tra queste proposte:
ӦӦCrespelle

alle verdure (zucchine o zucchine
trombette, carciofi, funghi porcini, ecc.)
ӦӦConetti di bresaola al formaggio caprino
e granella di pistacchio
ӦӦInsalata russa di mare
ӦӦBrandacujun delicato di stoccafisso e baccalà
ӦӦCappon magro
ӦӦTreccia di bufala
ӦӦTonno di coniglio
ӦӦBrandaconiglio
ӦӦCouscous di carne o di verdura
ӦӦRiso venere o nero con gamberetti e pachino

Altri appetizer

Primi piatti

Sorbetti

A scelta, 4 tra queste proposte:

A scelta, una tra queste proposte:

A scelta, una tra queste proposte:

ӦӦInsalata

di gamberi con pomodoro fresco e cipolla
rossa di Tropea oppure zucchine trombette
ӦӦCarpaccio di ombrina stagionato all’aneto
ӦӦTartare di tonno con fragole e riduzione di soya
ӦӦAlici marinate su Pane di Triora e salsa verde
ӦӦJulienne di calamari scottati in padella
su crema di fagioli cannellini
ӦӦTentacolo di polpo con panura di mais
ӦӦInvoltino di spada con la foglia del limone
ӦӦGamberi alla paprika su crema di piselli
ӦӦTonno tonnato
ӦӦTonno scottato con marmellata di Tropea
ӦӦTartare di manzo
ӦӦOmbrina marinata con lime e zenzero
ӦӦInsalata di polpo
ӦӦInsalata di mare con verdure croccanti
ӦӦGambero lardellato
con confettura di cipolla di Tropea
ӦӦCocotte di capesante con brunoise di verdure
ӦӦCarpaccio di manzo con rucola
e vellutata di gorgonzola dolce

I nostri fritti
A scelta, 3 tra queste proposte:
ӦӦVerdure

in pastella
ӦӦFrisciöi di zucchine trombette o di bietole
ӦӦFrisciöi di baccalà
ӦӦFrittura di alici
ӦӦFrittura di calamari
ӦӦFiori ripieni alla sanremasca
con acciughe e mozzarella
ӦӦMozzarelline panate
ӦӦMozzarelline panate con il tartufo

Antipasti
A scelta, una tra queste proposte:
ӦӦFlan

di basilico
con dadolata di pomodoro cuore di bue
ӦӦFlan di trombette con vellutata di ricotta fresca
ӦӦFlan di patate con speck e timo
ӦӦFlan nero di seppia con brunoise di pomodoro
ӦӦFlan di gamberi e vellutata allo zafferano di Bregalla
ӦӦFlan di porcini con vellutata al Parmigiano

ӦӦRavioli

di borragine con pomodoro fresco,
pinoli tostati e gocce di pesto
ӦӦRavioli di formaggio saltati con pere e noci
ӦӦRavioli di Castelmagno saltati con burro e porri
ӦӦRavioli di astice all’olio extra vergine di oliva
monocultivar taggiasca
ӦӦRavioli di branzino in salsa mornay
ӦӦRavioli di tartufo con salsa bruna al burro
ӦӦRavioli di olive su crema di pane
e brunoise di pomodoro fresco
ӦӦTortelloni al Parmigiano su crema di zucca
o di topinambur
ӦӦRisotto

con zucchine trombette
e zafferano di Bregalla
ӦӦRisotto nella forma di grana
ӦӦRisotto allo Champagne
ӦӦRisotto ai frutti di mare
ӦӦRisotto con zucchine trombette e gamberi di Sanremo
ӦӦRisotto ai mirtilli con crema di scamorza
ӦӦRisotto con finocchio, capesante e porri
ӦӦTrofie

spadellate con tocchi di pesce spada
su vellutata di zucchine trombette
ӦӦPaccheri con bocconcini di pescatrice,
pomodori secchi e basilico
ӦӦFarfalle con gamberi, vongole e zucchine
ӦӦEliche con ragù di coniglio
ӦӦOrecchiette con salsiccia di Ceriana e funghi

ӦӦSorbetto

al limone e rosmarino
ӦӦSorbetto al limone e basilico
ӦӦSorbetto al limone e frutti di bosco
ӦӦSorbetto al mandarino

Secondi piatti di carne
A scelta, una tra queste proposte:
ӦӦGigot

di agnello con carciofi e patate
ӦӦFiletto di vitello con crema di cavolfiore
e riduzione di uva nera
ӦӦFiletto di vitello con patate rosti
e vellutata al Parmigiano
ӦӦFiletto di maialino senapato al forno
ӦӦTagliata di coniglio con composta di patate
e erbette di collina
ӦӦCoscette di faraona ripiene con castagne,
patate e funghi

Pre dessert
Sono eventualmente disponibili proposte specifiche

Torta nuziale
Il Ristorante Buca Cena consiglia di rivolgersi
alla pasticceria di vostra scelta.
Espresso
Acqua minerale “Levissima”
Corner con distillati

Secondi piatti di pesce
A scelta, una tra queste proposte:
ai ferri su ratatouille di verdura croccante
ӦӦFiletto di rombo al cartoccio
ӦӦBocconcini di pescatrice con pomodoro e origano,
su vellutata di patate e mascarpone
ӦӦOmbrina scottata al forno con patate duchessa
e insalatina tenera
ӦӦTrancio di salmone su verdure all’orientale e salsa
all’aneto
ӦӦTonno al sesamo con brunoise di pomodoro
e crema di aceto balsamico
ӦӦFiletto di branzino al timo su vellutata di piselli

Eventuale Open Bar

ӦӦStorione

ӦӦLong

Drinks
ӦӦPestati
ӦӦSelezione di distillati

Sono eventualmente disponibili servizi aggiuntivi.
Si tratta ovviamente di una lista non esaustiva,
alla quale potranno aggiungersi
le nuove ricette che la cucina
del Ristorante Buca Cena elaborerà
e sperimenterà nel frattempo.

