
               BRUSCHETTE AL PESTO 

 

PREPARAZIONE 

Spalmate le tartine con il pesto e passatele in forno a 200° per alcuni minuti. Decorate con filetti di pomodori secchi e 

Scaglie di Grana Padano Dop. 

 BRUSCHETTE CON BURRO E ALICI DI CETARA 

 

PREPARAZIONE 

Spalmate su ciascuna fetta di pane un velo di burro e condite con due filetti di alici di Cetara sott’olio. 

BRUSCHETTE DI SALMONE E BURRO SALATO 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

Ponete le fette di pan carré, disporle in una teglia da forno rivestita di carta forno e farle tostare in forno per qualche 

minuto, fin quando risulteranno leggermente croccanti.  

Nel frattempo in una ciotola lavorate il burro a crema, unite a piacere delle erbe aromatiche tritate, quindi spalmatelo 

sulle fette di pan carré tostate.  

Completate con una fetta arrotolata di salmone affumicato. Disponete in un piatto da portata e servite subito. 

 

INGREDIENTI 

• fette di pane di Altamura Dop; 

• pesto alla genovese o paté a scelta; 

• pomodori secchi sott’olio; 

• scaglie di Grana Padano Dop 

     INGREDIENTI 

• fette di pane casereccio; 

• Filetti di alici di Cetara in extravergine BIO; 

• Burro danese qualità superiore “Lurpak” 

q.b 

     INGREDIENTI 

• fette di pan carré; 

• 100 g.di salmone affumicato; 

• 50 g.di burro danese; 

• erbe aromatiche a piacere 

 



    BRUSCHETTE DI VERDURE, SALMONE AFFUMICATO, POMODORI E OLIVE NERE 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

Mondate le zucchine, tagliatele a fette sottili per il lungo e grigliatele. 

Conditele con un filo di extravergine Dop e sale e/o pepe. 

Mondate i pomodori, tagliateli a piccoli pezzetti e salateli.  

Tritatele grossolanamente le olive denocciolate e unitele ai pomodori.  

Tostate le fette di pane ai multicereali, successivamente sistemate su ogni fetta una fetta di zucchina, una fetta di 

salmone affumicato e il composto di pomodori e olive. 

Condite con Finite con l'erba cipollina tritata, un macinata di pepe e/o pepe e un filo di extravergine Dop 

 

 

 

 

INGREDIENTI 

• fette di pane ai multicereali; 

• zucchine qb ( o altre verdure)  

• pomodori a grappolo; 

• salmone affumicato a fette; 

• olive nere denocciolate; 

• Sale e/o pepe q.b.; 

• erbe cipollina; 

• extravergine Dop 

 


