Menù “Piazza di Pietra”
Buffet dell’aperitivo

Prosecco di Valdobbiadene cantina A.Ceresa
People cantina Poggio le volpi
Spritz, Bellini
Cocktail analcolico alla frutta
Varietà di succhi di frutta
Acqua naturale e frizzante
Tronchetto di Porchetta d’Ariccia al coltello
Prosciutto di parma alla morsa con fichi
Coppa di testa su tagliere
Mosto dei Papi barricato in Vinaccia con miele di castagne
Pecorino di Nerone Barricato nella cenere con marmellata di pere
Treccione ovoli e bocconcini di bufala Campana caseificio San Salvatore
Bocconcini di reggiano in forma
Carpaccio di spigola di mare con salsa ai limoni di sorrento
Bruschettine ai sapori del mare
Polpettini veraci rossi in coccio
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Il fritto espresso

Foglia di salvia in pastella, Mignon di supplì
Fiorelli di zucca, Pettole al prezzemolo
Crocchette di melanzane
Arancini alla siciliana, Calzoncelli

I cesti del pane

Pane di Genzano cotto a legna, Pane di Terni senza sale, Focaccia al rosmarino
Bibanesi

Al tavolo
Millefoglie di pasta al pesto di basilico con brunoise di fagiolini patate e mozzarella di
bufala
Riso carnaroli ai gamberi rossi, spinaci novelli al profumo di limoni
Filetto di orata ai frutti di mare con giardinetta di verdure al vapore
Sorbetto
Sella di vitella in salsa di porcini con tortino di patate di Colfiorito al tartufo di Norcia
(Bottoncini di pane ai semi di sesamo e papavero)
Grechetto dell’Umbria cantina Castello di Magione
Sangiovese Umbro cantina Castello di Magione
Acqua naturale e leggermente frizzante

Torta nuziale
(da definire)
Ferrari brut
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Buffet dei dolci

Frutta in bellavista
Profiteroles al cioccolato bianco e fondente, Semifreddo ai frutti di bosco, Delizia
all’arancio, Variegato al cioccolato, Fior di pesca, Cioco caffè, Semifreddo al kiwi
Cuor di limone variegato al cioccolato, Delizia di panna e frutti esotici
Cantuccini con Grecale moscato di Sicilia

Le crepes espresse

Alla nutella, Al gran marnier, All’arancia

Angolo del caffè

Caffè espresso, caffè decaffeinato espresso, orzo espresso
grappe, distillati, amari e limoncello
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