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Proposta Menù 

Tartine in presentazione, tramezzini assortiti 
Bocconcini di pane nero ai frutti di bosco 

Crostini ai porcini e pomodoro fresco 
Tartellette alla robiola, frutta secca, Caprino e lamponi 

Piccoli panini al latte al prosciutto crudo 
Pan brioches con burro salato e salmone affumicato 

Salmone all’aneto con dressing allo yogurt 
Tataki di tonno e pesce spada ai semi di sesamo e lime 

Il finger food  
Tartar di tonno allo zenzero, mango e cetriolo 

Gamberi in riduzione di balsamico 
Stracciata di bufala con alici del Cantabrico 
Ciliegine di bufala in coulis di pomodorini  

Angolo rustico  
Prosciutto di S.Daniele  

Selezioni di salumi del territori 
Con piadina calda 

Tagliere di formaggi stagionati con confetture di frutta 
Casatella e Squacquerone con fichi caramellati 

Salsiccia passita, salamella piccante 
Mortadelle ai Pistacchi, ciccioli frollini 

Scaglie di Parmigiano Reggiano 
Olive verdi, peperoncini ripieni al tonno 

Carciofini e funghi sottolio  
Spianata ai pomodorini e rosmarino 

Il caldo 
Mozzarelline panate, olive all’Ascolana, 
Pizza margherita e marinara, erbazzone  

Bianchetti fritti con riduzione di aceto balsamico 
Piccole piadine alla scamorza e speck 
Bruschette alle verdure di stagione 

Sardoncini croccanti  
Coni con gamberi, calamari e zucchine fritte 

Primi 

Millefoglie al pesto leggero e scampi 

Risotto ai pistilli di zafferano, robiolina e granella di pistacchio  
Il Wok 

Petali di caponcello ai semi di sesamo 
 Ricci di seppia scottati con tagliolini di verdure 

 
Il buffet di pasticceria e l’angolo di frutta fresca 

 



La quota di partecipazione, di 45 euro a persona (iva inclusa), dovrà essere versata mediante 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

FORLI’-CESENA 

IBAN: IT26R 06270 68050 CC0650135439 

Causale: “Evento Formativo del 13 luglio 2018 + Nominativo/i partecipante/i” 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALLA CENA DEL 13 LUGLIO 2018 

 

Dott./Rag./Praticante/ 

Collaboratore di 

Studio/Invitato 

Cognome del 

partecipante 

Nome del partecipante 

   

   

   

   

   

   

 

Dati per l’intestazione della fattura: 

Intestatario _________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________ Città ______________________ Cap ________ 

C.F._____________________________ P.IVA ______________________________ 

e-mail a cui inviare la fattura ____________________________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ dichiara 

di essere a conoscenza del fatto che l’eventuale disdetta (pervenuta successivamente al 4 

luglio 2018) o l’assenza alla cena non darà diritto al rimborso dell’importo versato. 

 

 Firma __________________________________________________________ 

 

 

N.B. Allegare copia dell’avvenuto bonifico 


