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Offerto da Giovanna di Caramelle non ne voglio più
(vai al menù sul web)

Antipasto: Alici marinate e pompelmo rosa
Primo piatto: Spaghetti al nero di seppia
Secondo piatto: Insalata Lampedusana
Dolce:  Torta di ricotta

http://giovannacaramelle.blogspot.com/2008/04/un-men-per-la-trattoria.html


Offerto da Cookie di Cookiecorner
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Paccheri al salmone e cucunci
Secondo piatto: Cotolette di pesce spada con vinaigrette ai 
lamponi

http://cookie-corner.blogspot.com/2008/04/ce-lho-fattaaaaaaa-quasi-oltre-il-tempo.html


Offerto da Elisabetta di Pane e miele . blog
(vai al menù sul web)

Antipasto: Pecorino con marmellata di zucca e arance
Primo piatto: Riso rosso con fonduta di raschèra e zucchine 
scottate
Secondo piatto: Insalata di uova e tarassaco
Dolce: Simil-strudel svuota vasetti

http://panemieleblog.blogspot.com/2008/04/men-cambio-di-stagione-per-la-trattoria.html


Offerto da Roxy di Curiosando in cucina...e non solo
(vai al menù sul web)

Primo piatto (a scelta): Pasta con patate e catalogna - Risotto 
alla zucca
Secondo piatto (a scelta): Agnello alla cacciatora - Spiedini di 
pangasio con contorno di patate e carciofi profumati al timo
Dolce (a scelta): Coppette allo yogurt variegato - Torta rustica di 
mele
Caffè e liquori: Liquore alla cannella - Liquore alla liquirizia 

http://curiosandoincucina.blogspot.com/2008/04/il-mio-men-per-la-trattoria.html


Offerto da Fiordisale di Fiordisale
(vai al menù sul web)

Antipasto: Baccalà mantecato su crostino caldo
Primo piatto: Orecchiette di farro alle cime di rapa
Secondo piatto: Coniglio arrosto su stella di polenta grigliata

http://www.fiordisale.it/2008/04/22/un-menu-da-trattoria/


Offerto da Uncle Pigor di Trattoria MuVarA
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Spaghetti alla carbonara
Secondo piatto: Pollo all'arancia
Contorno: Patate duchessa
Dolce: Meringata al caramello

http://muvara.blogspot.com/2008/04/automeme-un-men-per-la-trattoria.html


Offerto da Kat di Cuochi di Carta
(vai al menù sul web)

Antipasto: Hummus casereccio 
Piatto unico: Insalata di pollo e avocado alla griglia
Dolce: Torta di albicocche caramellate 

http://cuochidicarta.blogspot.com/2008/04/menu-muvara.html


Offerto da Ely di Nella Cucina di Ely
(vai al menù sul web)

Piatto unico: Coniglio al latte e polenta con carciofi in padella
Dolce:  Zabaione alle fragoline e mango

http://nellacucinadiely.blogspot.com/2008/03/un-men-per-la-trattoria-menu-della.html


Offerto da Sweetcook di Deliziando
(vai al menù sul web)

Antpasto: Tartine di pancarrè e formaggio con chutney
Primo piatto:Timballo di riso con carciofi, scarola ed uvetta
Secondo piatto: Petti di pollo farciti con salsa al prezzemolo
Dolce: Tartellette di cocco con yogurt e fragole

http://deliziando.blogspot.com/2008/04/un-men-per-la-trattoria-muvara.html


Offerto da Lo di Galline: 2nd Life
(vai al menù sul web)

Primo piatto:Le casarecce con porri e patate
Secondo piatto: Il tacchino colorato
Contorno: Radicchio con noci, mele e parmigiano
Dolce: Crostata della Famiglia alla Marmellata di fragole

http://galline2ndlife.blogspot.com/2008/04/un-men-per-la-trattoria-muvara.html


Offerto da Cuochetta di Un diavolo per fornello
(vai al menù sul web)

Primo piatto:Pasta alla Norma
Secondo piatto: Pollo alle Mandorle
Pane: Pane ai semi di Girasole
Dolce: Sorbetto al Gelsomino

http://diavoloperfornello.blogspot.com/2008/04/oggi-si-va-in-trattoria.html


Offerto da Tatiana e Claudia di Peccati di gola e di amicizia
(vai al menù sul web)

Antipasto: Gamberi al cognac e funghetti trifolati della locanda
Primo piatto:Pennette al gambero con puntarelle e carciofi
Secondo piatto: Filetto di persico ai funghi porcini
Contorno: Tutt'insieme
Dolce: Vasetti fioriti di mousse al cioccolato e panna cotta alla 
menta

http://peccatidigolaediamicizia.blogspot.com/2008/03/tavola-dalle-sorelle-fiorentine.html


Offerto da Elena di Comida de Mama
(vai al menù sul web)

Antipasti: Zucchine in carpione e Melanzane piccanti
Secondo piatto: Pesce spada e verdure in chermoula
Dolce: Frangipane

http://www.montag.it/comida/archives/003954.html


Offerto da Cindystar di Cindystar
(vai al menù sul web)

Antipasti: Erbazzone
Primo piatto: Riso sedano e patate 
Secondo piatto e contorno: Spezzatino di wurstel e fagioli 
all'uccelletta
Pane: Pane toscano
Post-pasto: Grana padano con marmellata di cipolle di Tropea
Dolce: Ventaglietti con fragole di stagione o con crema bimby e 
scaglie di cioccolata
Digestivo: Liquore di alloro

http://cindystarblog.blogspot.com/2008/04/menu-di-casa-per-la-trattoria-muvara.html


Offerto da Brii di Briggis recept och deer
(vai al menù sul web)

Antipasti:Minipinzimonio alle 3 salse e biscotti al grana 
Primi piatti: Gnocchi di ricotta primavera e crema di ortiche e 
bellis perennis
Secondo piatto: Pollo marinato al pompelmo
Contorno: Insalata novella
Dolce: Fragole allo sciroppo di basilico, "tiramisu" di fragole e 
kokominis
Omaggio della casa:  Marmellata di fragole al basilico

http://briggis-recept-och-ideer.blogspot.com/2008/04/menu-di-primavera.html


Offerto da Uvetta di Uva Aromatica
(vai al menù sul web)

Primo piatto:Maltagliati con salsiccia e melanzane
Secondo piatto: Bocconcini di pollo al rosmarino
Contorno: Cipolle e mele
Dolce: Sfoglia di cioccolato amaro con marmellata d'arance

http://uvaromatica.wordpress.com/2008/04/02/menu-fisso-per-trattoria-virtual/


Offerto da Cocò di Sale e pepe quanto basta
(vai al menù sul web)

Antipasto: Carpaccio di zucchine grigliate con pistacchi e petali di 
parmigiano
Primo piatto:Spaghetti al pesto d'olive e concassè di pomodoro
Secondo piattoe contorno: Involtini di pollo con pancetta con 
contorno di insalatina
Dolce: Panna cotta con fragole e mirtilli

http://www.saleepepequantobasta.com/2008/04/un-men-per-la-trattoria-ed-un-semplice.html


Offerto da Lory di La mercante di spezie
(vai al menù sul web)

Piatto unico: Pizza
Dolce: Non la solita crostata

http://lamercantedispezie.blogspot.com/2008/04/la-mia-pizza-e-il-menu-per-la-trattoria.html


Offerto da Annamaria di I piaceri della vita
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Gnocchi di ricotta
Secondo piatto e contorno: Salsicce e friarielli
Pane: Panini morbidi
Dolce: Caprese

http://ipiaceridellavita.myblog.it/archive/2008/03/24/menu-del-giorno-a-prezzo-fisso.html


Offerto da Anicestellato di La cucina di Anicestellato
(vai al menù sul web)

Antipasto: Crocchè e zeppulelle
Primo piatto: Paccheri alle verdurine 
Secondo piatto: Uova al tegamino con salsa ai funghi
Dolce: Sfogliatelle frolle

http://lacucinadianicestellato.blogspot.com/2008/04/un-menu-per-le-foche-ristoratrici.html


Offerto da Emilia di Tre galline sul comò
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Timballo di anellini al ragu' con cuore di mozzarella
Secondo piatto: Involtini di lonza con peperoni e scamorza
Contorni: Peperoni grigliati e Frittelle di zucchine
Dolce: Salame di cioccolato al profumo di arancia

http://tregallinesulcomo.blogspot.com/2008/04/menu-prezzo-simpatia-per-la-trattoria.html


Offerto da Salsa di Sapa di Qualcosa di rosso
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Spaghetti alla chitarra con asparagi cotti & crudi e 
aringa affumicata
Secondo piatto: Terrina di fagioli azuki, cipolla e pancetta
Dolce: Panna cotta al timo-limone e riduzione di limoncello 
casereccio

http://qualcosadirosso.blogspot.com/2008/04/qualcosa-in-menu.html


Offerto da Giù & Cat di I Racconti di Afrodita
(vai al menù sul web)

Antipasto: Crostatine calde di tonno e cipollotti
Primo piatto: Pasta chi vruoccoli arriminati 
Secondo piatto: Torta verza
Dolce: Mini pie alle fragole

http://iraccontidiafrodita.blogspot.com/2008/04/men-per-la-trattoria.html


Offerto da Enza di Da grande
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Spaghetti al pomodoro
Secondo piatto: Agnello alla cacciatora
Dolce: Trifle

http://iodagrande.blogspot.com/2008/04/muvara-menu.html


Offerto da Grazia di Cuoca per caso
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Risotto al limone
Secondo piatto: Arrosto alle mele
Contorno: Tian di verdure
Dolce: Bavarese alla vaniglia con coulis di fragole 

http://cuocapercaso.blogspot.com/2008/03/un-menu-per-la-trattoria.html


Offerto da Cannelle di Semplicemente Insieme
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Pasta con le olive nere
Secondo piatto e contorno: Carne al vino con contorno di verdura 
stufata
Dolce: Dolce degli sposalizi

http://semplicementeinsieme.blogspot.com/2008/03/meme-men-del-giorno-15-euro.html


Offerto da Alex di Cuoche dell'altro mondo
(vai al menù sul web)

Antipasto: Kartoffelpuffer mit Lachs
Piatto unico: Bratwurst mit Kraut und Knödeln
Dolce: Scheiterhaufen

http://cuochedellaltromondo.blogspot.com/2008/04/men-tedesco-per-la-mia-trattoria.html


Offerto da Imma di Caffeine for two
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Tagliatelle al ragu' di cervo
Secondo piatto e contorno: Roulade di tacchino con spinaci filanti
Dolce: Creme Brulee al cioccolato bianco e salsa di mirtilli

http://caffeinefor2.blogspot.com/2008/04/menu-texano-per-la-trattoria.html


Offerto da Elga di Semi di papavero
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Pasta al forno
Secondo piatto: Fagottini di pasta fillo con pollo e funghi
Dolce: Biscotti alla lavanda

http://semidipapavero.splinder.com/post/16651115


Offerto da Ciboluette di Un filo d'erba cipollina
(vai al menù sul web)

Primo piatto: Gnocchetti sardi con le cime di rapa
Secondo piatto: Alici in tortiera
Dolce: Budini di latte e frutti di bosco

http://unfiloderbacipollina.blogspot.com/2008/04/e-per-la-modica-cifra-di-15-euro.html


Offerto da Lenny di Una finestra di fronte
(vai al menù sul web)

Antipasto: Cubetti di ricotta e marmellata d’uva 
Primo piatto: Farfalle al cacao in salsa aromatica 
Secondo piatto e contorno: Girandole di pollo & Insalata di carote 
e zucchine
Dolce: Gelato artigianale tre gusti

http://unafinestradifronte.blogspot.com/2008/04/meme-un-menu-per-la-trattoria.html


Offerto da Mariluna di Via delle Rose
(vai al menù sul web)

Antipasto: Zucca grigliata aromatizzata all'aceto balsamico
Primo piatto: Gnocchetti al parmigiano con salsina al pomodoro 
fresco e basilico 
Dolce: Cuori di sfoglia

http://viadellerose-miceli.blogspot.com/2008/04/menu-per-la-trattoria.html


Un grazie particolare ad Alex per la foto!


