Menù “Piazzale delle Belle Arti”
Aperitivo

Prosecco di Valdobbiadene cantina A. Ceresa
Chardonnay cantina Tramin
Lambrusco di Sorbara cantina di Sorbara
Shiraz Casale del Giglio
Campari orange, Americano, Bellini
Cocktails alla frutta analcolici
Acqua naturale e leggermente frizzante

Gli stuzzichini

Insalata di farro con verdure di stagione
Polpo, patate e olive di Gaeta
Caponatina della Sicilia
Spiedino alla caprese con battuto di pesto
Caesar salad con bastoncini di carotine e sedano
Bocconcini di salmone fresco con suprema di agrumi
Bolognese al balsamico
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Terra e mare

Porchetta di Ariccia in bella vista tagliata al coltello
Coppa di testa su tagliere
Mortadella con pistacchi
Finocchiona Toscana alla tavola
Prosciutto toscano alla morsa con melone retato
Zucchine alla parmigiana
Maltagliati di sfoglia al rosmarino in zuppa di ceci del solcodritto
Ricotta di bufala Campana caseificio San Salvatore
Treccione di bufala Campana caseificio San Salvatore
Forma di grana in bellavista
Gorgonzola in coste di sedano bianco
Pecorino moro di Sardegna con marmellata senapata alle pere
Salmone affumicato su tagliere con burro salato de Le Fattorie Fiandino
Carpaccio di spigola di Orbetello marinata all’ aneto e capperi di Pantelleria
Polpetti di scoglio con salsa di pomodorini a grappolo cotti nel coccio
Gamberoni in pasta kataifi

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
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Bibanesi

Al tavolo

Raviolotti con asparagi verdi di Altedo
Scialatielli al ragu' di agnello melanzane e pachino
Tagliata di filetto picchettato con pomodorini appassiti e tartufo di Norcia con patate
duchesse
Pinzimonio con olio di Canino
(Bocconcini di pane al sesamo ed al papavero)
People cantina Poggio le volpi
Lucchine Valpolicella cantina Tedeschi
Acqua naturale e Leggermente frizzante

Torta nuziale

(da definire)
Ferrari brut

Il buffet dei dolci e del caffè

Corone di gelato su imperiale di frutta
Crostate in pasta frolla con marmellata di arance al miele
Torta di ricotta con gocce di cioccolata fondente
Torta mimosa
Sbriciolata di millefoglie alla crema chantilly con frutti di bosco
Mousse di pesche all’arancia con scorzette candite
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Cestino di petali d’arancio con sorbetto al mandarino
Cestino di petali di cedro con sorbetto al limone

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