natale2020
Via Montorfano 64 - 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362 1731450 - Mob. 320 4925582 - contatti@latrave.it - www.latravedelivery.it

Gastronomia La Trave
dal 1978
La qualità e la professionalità di una realtà,
rinnovata nella ricerca e arricchita dalla tradizione, dove il protagonista è il buon cibo.
Per i tuoi pranzi e cene delle feste ti proponiamo:
Menu di Mare

Menu Christmas

Menu di Terra

Gastronomia

Insieme ai grandi classici della nostra gastronomia
troverete i piatti proposti nei 3 menù.
Potrete facilmente comporre il vostro Menù
scegliendo Voi quello che preferite e nelle quantità che desiderate.

Christmas Selection

Dai nostri fornitori più fidati
una selezione di proposte per arricchire con gusto ed eleganza la vostra tavola.

Menu di terra
Flan di zucca e bacon croccante
burro e mascarpone alla salvia e limone
Bresaola stagionata della Valchiavenna
radicchio, noci, casera e riduzione balsamica
Filettino di vitello tonnato su verdure alla russa
I Tre Tortelli al ragù di verdure e stracotto
tre forme & tre ripieni:
Porcini e salsiccia
Biete, patate, bitto
Ricotta mantecata al pepe nero
Lo Spiedo di carne alle erbe
bocconcini di vitello, coniglio, cappone,
filetto di manzo e maiale
Polentina bramata alle verdure

€ 38,00

Minimo d’ordine 4 menu

Menu di Mare
Ricciola, tonno, salmone
su maltagliati di verdure e spinacino
Tortino di baccalà e patate,
olive taggiasche e pomodorino confìt
Misticanza di agrumi finocchi
e gamberi
Tonnarelli allo zafferano e nero di seppia
con carciofi e scampi
Ghiotta di mare in crosta Matta
pesce di mare ( spinato ), crostacei, molluschi...
ampollina con il nostro olio aromatico
Crostone di pane rustico
al radicchio e verdure «sabbiose»

€ 40,00

Minimo d’ordine 4 menu

Christmas finger box
Selezione di piccoli finger salati da servire all’aperitivo o come antipasto
Piccole tartare di salmone e tonno su concassé di verdurine al lime,
Gambero con crema di ceci e bacon croccante,
Caviale di melanzane, pomodorini confit e ratatuille di zucchine
Crema di piselli pecorino e manzo al pepe nero
Box n°24 bicchierini

€ 40,00

Christmas Menu
Flan di zucca al bacon croccante, burro
e mascarpone alla salvia e limone
Tortino di baccalà e patate olive taggiasche e pomodorino confìt
Bresaola stagionata della Valchiavenna,
radicchio, noci, casera e riduzione balsamica
I Tre Tortelli al ragù di verdure e stracotto tre forme & tre ripieni:
Porcini e salsiccia
Biete, patate, bitto
Ricotta mantecata al pepe nero
Ghiotta di mare in crosta matta
Pesce di mare (spinato), con crostacei, molluschi
ampollina con il nostro olio aromatico
Crostone di pane rustico al radicchio e verdure «sabbiose»

€ 40,00

Minimo d’ordine 4 menu

antipasti
80/120 grammi a porzione

Paté La Trave

€ 6,00

Insalata russa « ricetta tradizionale »

€ 3,00

Filettino di vitello tonnato su verdure alla russa

€ 5,00

(rivisitazione di due piatti storici in chiave gourmet)

Flan di zucca e bacon croccante, burro e mascarpone alla salvia e limone

€ 7,00

Bresaola stagionata della Valchiavenna radicchio, noci, casera
€ 8,00
e riduzione balsamica		
insalata di mare con crostacei e verdurine croccanti

€ 8,00

Misticanza di agrumi, finocchi e gamberi

€ 6,00

Marinati di ricciola, tonno e salmone su maltagliati di verdure e spinacino**

€ 12,00

Tortino di baccalà e patate con olive taggiasche e pomodorino confìt**

€ 8,00

Gamberi in salsa rosa al brandy

€ 4,00

Capesante gratinate

€ 8,00

primi piatti

180/250 grammi a porzione

I Tre Tortelli al ragù di verdure e stracotto

€ 12,00

Tonnarelli allo zafferano e nero di seppia con carciofi e scampi

€ 12,00

Tre forme & tre ripieni: porcini e salsiccia; biete, patate, bitto; ricotta mantecata al pepe nero

Lasagnette di selvaggina su fonduta (a richiesta gluten free)

€ 9,00

Timballo ai carciofi e basilico (a richiesta gluten free)

€ 9,00

Crespelle kids: prosciutto e formaggio

€ 7,00

Lasagne “La Trave”

€ 7,00

KIT 4 PORZIONI PRONTI DA CUOCERE
MACCHERONCINI o TONNARELLI (freschi di nostra produzione)
ragù di selvaggina e fonduta al casera

€ 20,00

MACCHERONCINI o TONNARELLI (freschi di nostra produzione)
guazzetto di mare al finocchietto e arancio

€ 20,00

secondi

150/200 grammi a porzione

Ghiotta di mare in crosta matta (500/600 gr. - a richiesta gluten free)
selezione di pesce

€ 32,00 - 2pz.

Filetto di spigola in sfoglia di patatee ricotta al timo e pomodorini confìt

€ 12,00

Baccalà mantecato alla Vicentina con polenta bianca grill

€ 12,00

Polipo grigliato, su nido di patate e cipolla di Tropea

€ 10,00

Lo Spiedo di carne alle erbe vitello, coniglio, cappone, filetto manzo e maiale

€ 12,00

Cappone disossato – pz. 8/10 (ripieno classico o castagne

€ 70,00

- a richiesta)

Tacchino disossato e ripieno – pz. 12/18 (ripieno classico o castagne - a richiesta )

€ 90,00

contorni
100/150 grammi a porzione

Polentina bramata alle verdure

€ 4,50

Crostone di pane rustico al radicchio e verdure «sabbiose»

€ 4,50

Patate arrosto

€ 4,00

Spadellata di porcini, patate e carciofi

€6,00

dolci la trave
Christmas finger box dolci (24 bicchierini)

€ 40,00

Monte bianco alle castagne (monoporzione)

€ 5,00

Cheesecake carote e zenzero (monoporzione)

€ 5,00

Red cake ai frutti rossi (monoporzione)

€ 5,00

Cioccolatoso ai tre aromi (monoporzione)

€ 5,00

dalla pasticceria...
panettoni natale cislaghi
Panettone Vecchia Milano (1Kg)

€ 24,00

Veneziana (1Kg)

€24,00

Panettone farcito alla crema

€ 30,00

Wine selection

INCONTRI DI VINI: Seregno (MB)

E-mail : enopolio2020@gmail.com - Tel.: +39 3492716089

Grillo Sicilia Terre Siciliane Doc 2019 – Tenute Orestiadi

€ 8,00

L’ U Umbria Bianco igt - Lungarotti

€ 12,00

Pecorino - Diubaldo

€ 15,00

Nerello Mascalese Terre Siciliane igt 2019 – Tenute Orestiadi

€ 8,00

L’ U Umbria Rosso igt - Lungarotti

€ 12,00

Chianti Superiore Doc - Palma

€ 15,00

Falanghina del Sannio d.o.p (Brut) – Cantine Solopaca

€ 9,00

Moscato Saracco docg - Saracco

€ 15,00

Prosecco di Valdobbiadene SERRAI docg - Extra dry - La Tordera

€ 15,00

PETIT BOX

€ 60,00 - 12 pz.

Pasta artigianale all’uovo, La Pasta di Aldo, Pasta artigianale agli aromi gr. Paisanella , Passata Pomodoro Bio,
Tarallucci artigianali sfiziosi, Riso Carnaroli Tenuta Margherita, Tavoletta cioccolato cru Noalya,
Composta Only One, Jolie extra dry Firriato, Morellino di Scansano Santa Lucia

WINE LOVER BOX

€ 100,00 - 6 pz.

Lambrusco metodo classico Cantina Volta, Vermentino di Gallura Siddura, Lagrein rosè Terlan,
Nebbiolo Langhe Abrigo, Villa Codervigo rosso, Primitivo di Manduria dolce S. Marzano

LUXURY BOX

Pasta al tartufo, Pasta Martelli, Riso Acquerello, Porcini essiccati extra, Tomini s/olio,Giardiniera,

€ 220,00 - 14 pz.

Olio extra vergine d’oliva Adamo, Tavoletta cioccolato Porcelana Maglio, Crema di nocciole (52%nocciole),
Baci di dama di Tortona, Frutta alla grappa Champagne Canard Duchene o Ca’ del Bosco vintage, Barolo Brezza,
Barbera chinato

christmas selection
Decora la tua tavola con la Flower designer Silvia Rubino

Centrotavola
€ 20,00

Centrotavola
o segnaposto
€ 10,00

Segnaposto
€ 4,00

christmas selection
Dalla Cake designer Chiara « Qualcosa di dolce »

Box di the con biscotti
montati al burro
€ 12,00

Box Agrumela
Con marmellata
agrumela e biscotti
montati al burro

€ 15,00

Cesto per gli amanti
del cioccolato
2 brownies,
1 crema spalmabile,
1 biscotto decorato,
1 preparato per cioccolata,
1 sacchetto di cookies

€ 35,00

christmas selection
«I nostri partners preferiti! Fornitori di qualità e professionalità che danno ulteriorevalore al nostro fare»

PASTICCERIA CREATIVA

Chiara Frigerio
Via Saruggia 101/b – Albavilla (CO)
E-mail: qualcosadidolcebakery@gmail.com
Telefono: +39 345 9106149

CREART

Anffas Onlus Nordmilano
Via Gran Sasso, 56
Cinisello Balsamo (Mi)
E-mail : info@anffasnordmilano.it
Telefono : 02 618 5899
3337263602 Jessica

Incontri di Vini

ALLESTIMENTI FLOREALI
Silvia Rubino Studio
Via Omodei, 3 – Cusano Milanino (MI)
E-mail: studio@silviarubino.com
Telefono: +39 338 3958630

Monica
Via Vincenzo da Seregno,11
Seregno ( Mb)
E-mail : enopolio2020@gmail.com
Telefono : +39 3492716089

Pasticceria Cislaghi

Roberta Cislaghi
Via Antonio Gramsci, 90/92
Paderno Dugnano
E-mail : info@panettonicislaghi.it
Telefono : 029181749

MODALITÀ D’ORDINE
Menù: Minimo d’ordine 4 porzioni x categoria menù
Gastronomia e Dolci: minimo d’ordine € 50,00
Christmas selection: (fornitori esterni)
Acquisto vincolato ad un ordine menù o gastronomia la Trave

Prenotazioni:

Tel. 0362 1731450 – Mob. 320 4925582 - e-mail: contatti@latrave.it
dal lunedì al venerdì 9:30 – 13:00 / 14:30 – 18:30 - sabato ( solo mattino )
L’ordine verrà preso in carico a seguito di nostra conferma inviata via mail
Termine ultimo ordini per Natale: 21/12/2020
Termine ultimo per Capodanno: 29/12/2020

Modalità pagamento

Bonifico Bancario anticipato con invio Vs. contabile - Bancomat o carta di credito - Contanti
Consegna (no bancomat o carta di credito)

Orari ritiro e consegne da concordare :
Menù Vigilia : 24 dicembre dalle h.11:00 – 14:00

Menù Natale : 24 dicembre dalle h. 17:00 - 20:00
S. Silvestro e Capodanno : 31 dicembre dalle h 14:00 – 19:00

Costo consegne:

Entro i 10 km - € 10,00 (consegna gratuita per ordini superiori € 120,00)
Oltre i 10 km - € 2,00 al km

CHRISTMAS... «SOSPESO»
Quello che noi facciamo è solo una goccia,
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno!
Cit. Madre Teresa di Calcutta

Regala il pranzo di Natale a chi ne ha più bisogno!
Menù Natale Smile
Antipasto brianzolo
Lasagne « La Trave »
Vitello in panure aromatica alle erbe
Panettone Milanese
e... Sorpresa di Natale

€ 10,00 = un Christmas Ticket = un menù Natale Smile!
Insieme all’ordine per il tuo pranzo, scegli tu quanti menù vuoi regalare!

I menù donati verranno consegnati in collaborazione
con l’associazione Seregno Soccorso

