Proposta eventi & cerimonie 2019
Menù di terra

Aperitivo

Prosecco Valdobbiadene superiore – cocktail analcolico
Stuzzichini: olive, patatine, salatini e noccioline
In aggiunta come extra: fritturine miste di verdure – finger food di pappa al pomodoro
Gran buffet aperitivo e antipasto
Prosecco Valdobbiadene superiore – cocktail analcolico
Stuzzichini: olive, patatine, salatini e noccioline
fritturine miste di verdure – finger food di pappa al pomodoro
Tagliere di affettati – tagliere di formaggi e le sue confetture
Pinzimonio di verdure – Fantasia di crostini
Spiedini mozzarella e pomodorini
3 tipi di pane e schiacciatine

Antipasto
Tagliere composto da 3 tipi di affettati della norcineria locale
3 tipi di crostini – 2 tipi di formaggio pecorino locale
In aggiunta come extra: sott’oli artigianali – confetture fatte in casa in abbinamento ai
formaggi – Pappa al pomodoro o sformatino di verdure

Primi

Pasta fatta in casa
Fusilli – Cavatelli – Maccheroni – Maltagliati
Ragù di cinta senese/cinghiale/lepre
Ravioli ricotta e erbette al burro e salvia/pomodoro e pecorino primo sale/ragù
Risotto alle verdure stagionali/asparagi e pecorino/carciofi e pancetta/
Lasagne al ragù cotte al forno a legna

Secondi
Cotture al forno a legna
Arista – Cosciotto di maiale
Arrosto misto: salsiccia – rosticciana – pollo – coniglio
Filetto di maiale in crosta
Trancio di maialino
Griglia
Controfiletto rucola e grana/ai tre pepi/ai porcini

Contorni
Patate al forno a legna/ patate fritte/insalata mista

La parte dolce curata da Sara
Tagliata di frutta stagionale
Sorbetto al limone
Buffet di piccola pasticceria composto da 4 mini dessert
tra cui panna cotta, cheesecake, tiramisù e bignè
Torta personalizzata dalla pasticceria Sara, la base un pan di spagna con crema chantilly
e gocce di cioccolato

Bevande curate dal sommelier Gioele
Vino Az. Agr. Santo Pietro
Oppure a scelta dalla nostra carta dei vini con sconto a seconda dei volumi utilizzati
Spumante dolce e secco
Moscato d’asti
Acqua – caffè - amari

Apparecchiatura
Tovagliato in stoffa color panna
Su richiesta
Centro tavola
Segnaposto
Tableau
Stampa menù per ogni invitato
Decorazione sedie

