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Menu

Cous Cous verdure e curcuma
Lasagnette crema di rape rosse e noci
Ravioli in crema di zucca e tartufo

Caserecce pesto di cavolo nero e speck croccante
Riso Venere agli agrumi con gamberi

Bocconcini di pollo al curry con verdure basmati
Saltimbocca di cinta in agrodolce con ananas e peperoni

Insalatina di finocchi bresaola e crema di formaggio alle erbette

Focaccine e pizzette
Salatini ripieni

Cheesecake al cioccolato bianco e frutti di bosco
Torta soffice al cioccolato e pera

Il buffet è stato preparato con ingredienti biologici o biodinamici. 
Una cucina che genera salute. Esige infatti che i prodotti della 
terra lascino dietro di sé un ambiente vivo e sano. Usare prodotti 
che siano sani e di elevata qualità per le persone che se ne nutrono 
contribuisce a migliorare non solo la salute dell’uomo ma anche il 
benessere della terra e dell’ambiente nel quale viviamo.
Ecor Naturasì ha contribuito volentieri a questo evento, fornen-
do gran parte degli ingredienti dei piatti offerti per l’occasione.

PASSIONE BIODINAMICA

Vini biodinamici

Aperitivo analcolico

I vini presenti oggi sono toscani e biodinamici. Il vino biodina-
mico offre il massimo livello nel mondo dell’enologia, in termini di 
integrazione tra qualità ambientale, nutrizionale e salutogeneti-
ca. Coltivare senza veleni, attivando le relazioni ecologiche tra vite 
e ambiente, produce un’uva viva, sana e ben formata. L’incontro 
di queste uve con la cantina non porta alla necessità di aggiun-
gere lievito o sostanze chimiche per filtrare e decolorare. L’uva 
fermenta con i lieviti presenti sulle bucce e diviene vino maturato 
poi nel legno e imbottigliato con quantità nulle o minime di sol-
forosa. Bere sano, da un ambiente curato e rispettato, è il futuro 
delle produzioni agricole e alimentari. Podere forte, Duemani, 
Mulini di Segalari, Cosimo Maria Masini, Podere La Cerreta, 
hanno contribuito con i loro vini pregiati a questo evento.
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