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Menu 

Aperitivi e antipasti al buffet 
Vino spumante di Valdobbiadene, vino bianco 

Acqua naturale e gassata 
Succo d`arancio, ananas e tropicale 

 

Angolo rustico 

Coppa marinata al Soave 
Pancetta nostrana 

Speck dell’Alto Adige  
Salame Veneto 

Scaglie di grana padano 
Accompagnati con prodotti da forno: 

Focaccia alla genovese al sale grosso e olio d’oliva 
Tranci di piadina romagnola 
Grissini artigianali alle spezie 

 

Angolo d’estate in bellavista 
Cascata di melone di Sicilia e prosciutto crudo di parma  

Carpaccio di manzo marinato con scaglie di grana e rucola, e gocce di balsamico 
 

I Fritti  
Frittelle di salvia con prosecco di Valdobbiadene 

 ‘’Stick’’ di verdure croccanti di stagione 
Acquadelle di lago 

Arancini di riso 
Olive ascolane 

Mozzarelline panate 
 Bocconcini di carne con semi di sesamo, semi di papavero, classici 

 

Fingerfood in coppette 
Gamberi con patatine novelle e condimento di salsa di aurora al pepe rosa 

Insalatina di polipo con olive taggiasche, al profumo di basilico ligure 
Insalatina di riso Venere con julienne di calamari, sedano e peperoni gialli 

 ‘’Caprese’’ rivisitata con mozzarella di bufala, confit di pomodori pendolino e pesto ligure 
Petali di vitello con salsa tonnata su misticanza di insalatine  

Tartelletta con spuma al salmone affumicato, erba cipollina e uova di lompo  
Tartelletta con spuma al prosciutto cotto di Praga con sfilaci di cavallo e mostarda di mele 

Roselline di bresaola farcite di mousse ai formaggi freschi  
Pinzimonio di verdure di stagione 

 

Menù servito 
Primi piatti 

Risotto con Franciacorta, asiago e crudo di Parma croccante  
Caserecce di pasta all’uovo con calamaretti e zucchine al profumo di limone 

 
Secondo piatto 

Tagliata di filetto di maialino nero di Parma, su salsa al pepe verde e senape di Digione 
Con dadolata di patate al rosmarino e verdure grigliate  

 
Torta nuziale (esclusa) 

accompagnata da brindisi di spumante Valdobbiadene e spumante Moscato 
 

Acqua gasata e naturale, vini in bottiglia bianco e rosso 
 Caffè con correzione a passata  

Le portate di seguito indicate sono puramente indicative: Il menù nuziale verrà scelto in sede di degustazione 


