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TARTARE DI TONNO CON
CAVIALE, TARTUFO E ALGA NORI 

Questo meraviglioso antipasto stupirà i vostri occhi quanto

il palato. Preparate la tartare condendo il  tonno

sminuzzato con sale, pepe, olio evo ed erba cipollina

tritata. Versate un filo di salsa di soia nel piattino

monoporzione e, utilizzando un coppapasta, adagiatevi

all'interno la preparazione, lasciando la superficie

superiore in parte svuotata. Riempite delicatamente lo

spazio rimasto con il caviale e appianate la superficie. 

Togliete con attenzione il coppapasta e decorate la vostra

preparazione con strisioline di tartufo, alghe nori, filetti di

rapa bianca e dei fiori.

ASPARAGI, CAVIALE E SALMONE AFFUMICATO

Una preparazione semplice e gustosa con asparagi lessati

e leggermente passati nel burro, arricchiti con il gusto

pieno del caviale pastorizzato che regge bene  prova con il

tepore dell'asparago. 

Ravvivate il piatto con gustose fette di salmone affumicato

tagliate a quadrati.

 

FRITTELLA DI PATATE CON SASHINI DI TONNO,
ERBETTE E CAVIALE 
  

Friggete nell'olio le frittelle di patate preparate

impastando mezzo chilo di purè, 3 uova, un po' di farina

per addensare, sale, pepe e olio evo.  

Quando si saranno raffreddate, guarnitele con le erbette  e

fiocchi di panna acida. 

Disponete sopra le fette di sashimi di tonno e il caviale. 

Alla fine aggiungere un tocco esotico - qualche goccia  di

salsa alla maracuja. 
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Il caviale Party like Russians proviene  da allevamenti
italiani che rientrano tra i leader mondiali nella

produzione del caviale, in grado di soddisfare le richieste
più esigenti, sia in termini di varietà che di qualità.



VELLUTATA DI ZUCCA CON GAMBERI CRUDI E
CAVIALE

Semplicissimo in esecuzione, ma delizioso per gli occhi e

per il palato, questo piatto può essere servito come un

invitante antipasto o anche come un raffinato primo.

Preparate la vellutata di zucca aggiungendone i tocchetti

nel soffritto di porro e burro, Sfumate con del vino bianco

e versate il brodo, facendo bollire il tutto finché la zucca

non diventerà morbida. Frullate finemente la

preparazione, lasciatela raffreddare e guarnitela a piacere

con gamberi e caviale.

 

BLINY CON PANNA ACIDA E CAVIALE
 
Bliny si preparano con la pastella a base di farina, uova, e

latte. Questo può essere essere sostituito con latte di kefir

per un effetto più morbido e poroso. Nella preparazione si

aggiungono anche un po' di zucchero e sale.

Una volta pronta la base più popolare in assoluto per

l'abbinamento con il caviale, aspettate che si raffreddino e

guarnitele con la panna acida e una porzione generosa di

caviale. 

TARTARE DI MANZO CON UOVO DI QUAGLIA E
CAVIALE
  

Preparate una battuta di manzo, condendola con un po' di

porro tritato finemente, qualche goccia di senape, sale,

pepe e olio evo.

Con un coppapasta formate le singole porzioni,

guarnendole a piacere. 

Adagiate sopra la tartare il tuorlo dell'uovo di quaglia

crudo e del caviale di storione. Noi vi consigliamo la varietà  

siberiana, in quanto regge meglio il confronto con la carne. 
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Acquistando il caviale Party like Russians scoprirete
un prodotto unico, frutto di metodi artigianali che

uniscono il know-how trentennale, l’approccio scientifico,
la competenza tecnologica e la sostenibilità ambientale.
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CAPASANTA CON CREMA D'UOVO E CAVIALE

La parte più impegnativa di questa favolosa ricetta

riguarda la "brouillade", fatta con 2 uova a persona, sale,

pepe e un cucchiaio di creme fraiche. 

Prima di tutto sbattete le uova, il sale e il pepe con una

forchetta in un pentolino e mettetele a cuocere a

bagnomaria senza mai smettere di mescolare. Appena le

uova cominciano a rapprendersi, aggiungete la creme

fraiche e mescolate energicamente finché non si formerà

una crema d'uovo morbida e omogenea. 

Cuocete le capasante al burro e componete la

preparazione nella conchiglia, guarnendola con il caviale.  

OSTRICHE E CAVIALE
 
Un'accoppiata favolosa nella sua semplicità e raffinatezza.

Qui potete sbizzarrirvi con le varietà del caviale diverse

(beluga, russo, siberiano, sevriuga, bianco ecc.) che

andranno ad arricchire il gusto delle vostre ostriche

preferite. 

E noi possiamo solo augurarvi un meraviglioso viaggio nel

gusto ! 

WAFFLE, SALMONE, RICCIOLA, CREMA DI AVOCADO,
UOVA DI SALMONE, PANNA ACIDA E CAVIALE 
  

Tagliate a cubetti il filetto di salmone e di ricciola, riempite

gli spazi dei waffle con il pesce, intervallandolo con la

crema di avocado (frullato con un po' di acqua e succo di

limone) e la panna acida.

Guarnite la vostra allegra palette con uova di salmone e il

caviale e servitela ai vostri ospiti: ne rimarranno

meravigliati! 

Le tipologie maggiormente apprezzate dai nostri clienti
sono il caviale di storione russo e di quello siberiano che

trovate nel nostro negozio online. Su richiesta vi possiamo
proporre il pregiato caviale beluga e le uova di salmone.



CUCCHIAINI DI PASTA SFOGLIA E CAVIALE

Ritagliate la pasta sfoglia a forma di cucchiaini e passateli

nel forno finché non saranno dorati.

Guarniteli con il caviale e il fiocco di panna acida. 

Questo è un antipasto perfetto da abbinare a un piccolo

shot di vodka. Vi consigliamo di sceglierne una di

produzione russa, che generalmente hanno un gusto più

pulito rispetto ad altre qualità. 

CAPASANTA CON LA STRACCIATELLA E CAVIALE
 
Cuocete le capasante al burro, aggiungendo all'ultimo un

bicchierino di cognac e fate partire la fiammata. 

 

Fate appassire la valeriana in una padella coperta  con un

coperchio a fiamma bassa e con un filo d'olio. 

Disponete le foglie sul piatto da portata e adagiatevi le

capasante, aggiungendo la stracciatella e - alla fine - il

caviale. 

In questo caso vi consigliamo di utilizzare il caviale

pastorizzato, oppure servire il piatto a una temperatura più

bassa, per non intaccare le qualità del caviale fresco. 

RISOTTO AL NERO DI SEPPIA, CREME FRAICHE E
CAVIALE 
  

Un primo delicato e gustoso che va servito con una piccola

accortezza: la temperatura di servizio deve essere vicina a

quella dell'ambiente, perché il contatto con la creme

fraiche e con il caviale del risotto caldo potrebbe incidere

negativamente sulle loro qualità organolettiche. 

Preparate il risotto secondo la vostra ricetta preferita,

impiattatelo e guarnitelo con il resto degli ingredienti,

cospargendo la preparazione con l'erba cipollina

finemente tritata. 
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Il nostro caviale si presta in maniera perfetta ad essere
un regalo indimenticabile e noi vi offriamo la possibilità
di "incastonarlo" nei meravigliosi bouquet di fiori freschi
e di personalizzare le etichette con il vosto logo o nome. 



Consulenza telefonica

Miglior prezzo nella categoria

Consegna gratuita a Milano

CAVIALE | CATERING | EVENTI 

SHOP ONLINE

CAVIALE DI STORIONE SIBERIANO

Caviale prodotto con le uova di storione siberiano,
che giunge alla maturazione dopo circa 10 anni. E'
un prodotto dal gusto ricco e deciso, con
pronunciate note marine e iodate, con espressa
mineralità. 

Le tonalità cromatiche variano nelle sfumature del
grigio antracite. Le uova hanno una dimensione
media, la consistenza è morbida. 

Questo caviale è molto apprezzato da chi ama i
gusti eloquenti e si presta a molteplici ricette
creative grazie al suo carattere. E' perfetto
nell'abbinamento con ingredienti che hanno una
propria espressività.

CAVIALE DI STORIONE RUSSO 

Caviale prodotto con le uova di storione russo, che
giunge alla maturazione dopo circa 15 anni.
 
E' un prodotto dal gusto morbido, elegante e
avvolgente, adatto anche ai neofiti. Entra benissimo
negli abbinamenti classici con i bliny o con le patate
lesse, delizioso con i gamberi crudi e la burrata. 
Perfetto in purezza. 

Le tonalità cromatiche variano tra il grigio e l'ambrato.
 
Le uova hanno una dimensione medio-grande, la
consistenza è definita e croccante, le note gustative
variano attorno alle alghe, sfumature frutta secca e
burro, mentre quelle olfattive sottolineano l'eleganza di
questo caviale unico.

Personalizzazione delle scatole 

Confezioni regalo con fiori freschi

Master-class sul caviale gratuita 
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