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il RICCO BUFFET
ad isole tematiche

il RICCO BUFFET
ad isole tematiche

L’aperitivo di benvenuto

Il Buffet dei dolci

può essere rinforzato ad isole tematiche o con ricche isole tematiche:
tute le nostre proposte sono personalizzabili

contemporaneamente alla Torta Nuziale
oppure a seguire, dopo la torta Nuziale servita al tavolo

L’Open Bar

L’isola del Sommellier

può essere semplice o con cocktails preparati al momento, o ancora
con Barmen acrobatici...

con degustazione di vini a tutto pasto o
per accompagnamento a pietanze particolari

il frittino

i salumi

i formaggi

l’ortolano

il pescatore

la minigriglia

il finger food

l’angolo etnico

al vassoio:

il fornaio

in ricca fantasia ,
preparato al momento

all’asse e al coltello, in
fantasia regionale

con piadine e tigelline
su piastra calda

ricca isola con piatti
vegetariani

ricca isola di pesce con
angolo dell’ostricaio

preparata al momento
(carne, pesce, verdure)

sfiziosità tradizionali e
non, in monoporzione

idee per degustare
differenti sapori

con passaggio a
braccio tra gli Ospiti

ricca isola del pane
e del fornaio

• Ricco Frittino
all’Italiana,
cucinato al momento
davanti agli Ospiti,
con presentazione
in conetti di carta
e passaggio a vassoio

• Ricca Isola di
salumi regionali,
al coltello
e al tagliere:

• ricco cesto di

• Baffa intera di salmone
affumicato, al coltello,
con melagrana e
scorzetta di limone o con
salse alle erbe profumate

• Ricca Isola della
Minigrigliata, con
carne e pesce

• Straccetti di filetto di
manzo in carpaccio, al
pesto di basilico

• tacos

• Cestini con fogliette
di raspadura lodigiana

• spiedini di fogliette di
filetto di manzo

• Mousse di grana con
gherigli di noci alla
scorzetta di lime

• olive all’ascolana

• salame di Felino

• bastoncini di verdure
in soffice tempura

• speck tirolese

• ricco tagliere di
formaggi regionali,
con uva e noci, miele in
fantasia, mostarde dolci
e composte di verdure
treccia gigante di
mozzarella di bufala
bitto
castelmagno
ruota di grana a scaglie
pecorino in forma
tomini piemontesi
gorgonzola dolce
gorgonzola piccante
caciotta di malga
caprini dell’alpeggio
crescenza in marinata
ricotta vaccina
ricotta di pecora
pecorino fresco al pepe
burrata pugliese
casera della Valtellina
taleggio lodigiano
primosale
scamorza affumicata
Raspadura di grana
lodigiano in forma

• Ricca Isola del pane
con pane misto
assortito,
ai semi di sesamo,
all’avena,
alle olive,
alle noci,
al peperoncino,
pan di focaccia,
grissoni rustici,
piadina,
tigelline,
carta musica,
trancetti di pizza,
focaccia alle cipolle,
focaccia in fantasia

• bocconcini panati
di mozzarelline di bufala
• crocchettine di
semolino e mais
• ortaggi in pastella

• soppressata veneta
• capocollo calabro

• lardo di Colonnata
• lardo dolce speziato
• pancetta coppata
• coppa piacentina
• salsiccia lodigiana

• gnocco fritto

• culatello di Zibello

• panzerottini farciti

• rigatino toscano

• fiori di zucca

• bresaolino lodigiano

• foglie di salvia

• salame piccante

• ricotta dorata

• rose di bresaola
della Valtellina

• polpettine di carne,
polpettine di ortaggi
• fagottini di gamberi
alle alghe
• fagottini in pasta fillo
• anellini di cipolle

• Prosciutto alla brace
in morsa al taglio
• dadolata di Bologna
ai pistacchi
• Crudo di Parma
in morsa al trancio

• Piadine calde con
squaquarone e rucola
• Tigelline calde e zola
• tomini e scamorzine
alla piastra calda

verdure in pinzimonio
con bicchierini di
gazpacho, filetti di
ortaggi freschi in
ciotoline monoporzione, con salsine
all’olio extravergine di
frantoio, emulsionato
al limone e salse alle
erbe fresche
• Vassoi di filetti di
verdure grigliate,
in marinata all’agro
• Fagottino di fagiolini
novelli

• Tagliata di tonno
affumicato, ai germogli
• Carpaccio di polipo
al balsamico di Modena
• Fogliette di spada
affumicato, con songino
e cannellini
• Rose di storione
affumicato in carpaccio
agli agrumi di sicilia
• Capesante gratinate

• Fagottino di asparagi

• Cozze gratinate

• Botticelle di zucchine
con spuma di patate

• Spiedini di cozze
in soffice tempura

• Pomodorini al gratin
con riccioli di patate

• Cestino di gamberi e
chele di granchio con
erba cipollina

• Barchettine di ortaggi
con julienne di verdurine
• Cesto di pomodorini
• Cesto con tagliata di
frutta fresca di stagione,
fichi e melone

• Sarde a beccafico
• Angolo dell’Ostricaio,
ostriche al naturale,
con pepe di fresca
macina

• spiedini di bocconcini
di filetto di vitello
• scottadito di puntine
al rosmarino
• costarelle di
abbacchio a scottadito
• verzini mignon
• filetti di ortaggi
• arrosticini abruzzesi
• salsicciotti mignon
• spiedini di pollo
e di verdure
• miniwuerstel
• spiedini di
totanetti al salmoriglio
• spiedini di seppioline
panate
• spilloni di
pesce e verdure
• Bruschettine
assortite in fantasia

• Terracotte con passata
di avocado e granseola
• Terracotte con crema
allo squaquarone e
pesto di rucola selvatica
• Fiori di bresaola con
riccioli di caprino

• burritos
• cuscus
• chili
• polpettine di carne
al curry e al coriandolo

• Sfogliatine al sesamo
• Strudelini al salmone
• Cornetti di sfoglia
ai semi di papavero

• falafel

• Miniquiche in fantasia
assortita

• tex-mex
• churrasqueria

sushi e sashimi

• Tartare di seppioline
agli agrumi

sushi e sashimi
con salsa wasabi

• Fogliette di carne di
manzo affumicato,
con funghi prataioli

l’isola che non c’è

• Pesto di gamberi in
marinata all’agro,
con erba cipollina

• Culatello di Zibello al
pesto di noci e fogliette
di raspadura lodigiana

• Fagottini alle erbette

• polpettine di pesce e
gamberi all’agrodolce

• Straccetti di spada con
uova di muggine

• Magatello affumicato
in salsa di pistacchi

• Focaccette classiche

• bocconcini
di sushi
e di sashimi
con salsa wasabi

Top Parties si fa
incarico di trasportare
le eventuali eccedenze
cibi risultanti dagli
eventi organizzati,
presso la Casa
dell’Accoglienza di Lodi,
o altre istituzioni
filantropiche

• Crostate salate:
alle erbette,
ai formaggi,
ai carciofi con
fonduta di taleggio
• Erbazzone emiliano
• Sfogliatine in fantasia
• Pizzettine in fantasia
• Crostoni di polenta
bianca e gialla, a fiore

gli ANTIPASTI
serviti al tavolo:

il PRIMI PIATTI,
sempre cucinati sul posto

Se invece dell’aperitivo rinforzato ad isole

I primi piatti serviti al tavolo apparecchiato

alcuni antipasti di pesce:

primi piatti pasta fresca ripiena:

preferite un’impostazione classica di menu con
ricco aperitivo di benvenuto e a seguire antipasti al tavolo,
ecco alcune proposte di piatti tra cui scegliere.

• Trittico di affumicati: storione, spada e salmone in carpaccio al limone; Trittico di affumicati: spada, tonno e salmone in salsa delicata alle erbe; Finissima di polpo in carpaccio con gocce di aceto balsamico ed
erba cipollina; Totanetti in graticola ; Sfogliata tiepida di salmone affumicato alle erbe; Sformato tiepido di
spigola e capesante; Bruschette allo spada / al salmone / al tonno / al patè di crostacei ; Conchiglia di capesante gratinate; Spada / o Salmone affumicato in conchiglia con cannellini e rucola) / o in marinato agli
agrumi; Conchiglia di gamberetti al balsamico / o in salsa Aurora / o in salsa alle erbe ; Conchiglia di gamberi
e granchio con insalatina al songino e cannellini; Insalatina di gamberi, chele di granchio e rucola / o con
sedano e grana; Ventaglio di gamberi in salsa cocktail; Insalata di granchio e gamberi con battuta di pomodorini; Insalata di orzo al pesto e coda di rospo; Cesto di sfoglia con granchio, gamberi ed erba cipollina con
salsa al limone; Vol au Vent con chele di granchio, gamberi e rucola; Involtino di salmone affumicato / fiori di
salmone affumicato con ricotta pecorina; Petali di salmone / o di spada affumicato con crostini gratinati; Insalatina di pesce tiepida con salsa al limoncello / o polipo con patate / con grano saraceno e fiocchi di pecorino;
Impepata di cozze / o di cozze e vongole; Finissima di spada affumicato, con germogli di rucola; Crostoncino con code di gamberi e cruditè di verdure; Finissima di spada su letto di battuta di pomodorini e songino;

antipasti vari:

ecco alcune idee di primi piatti, tutti preparati al momento dai nostri chef

• Tortelli piacentini (caramelle) ripeni di magro: al burro d’erbe / con trito di porcini / in salsa di noci / al basilico / con dadolata di pomodoro e ricotta salata / con salsa alla trevisana / con salsa ai funghi / con trito di
noci ed erbette / al profumo di tartufi / o altro… (i tortelli possono essere tricolori: bianchi / verdi / rossi); Ravioli bianchi, con ricotta e spinaci / Ravioli verdi con ricotta e spinaci / Ravioli di ricotta con melanzane e pomodoro fresco al radicchio / Ravioli ripieni di cappone / Ravioli di brasato / Ravioli di branzino; Ravioli neri
con ripieno di spigola / o di salmone; Gelosie al burro d’erbe e tartufo nero; Tortelli alle erbette / ai carciofi / al
radicchio e speck / al burro d’erbe / agli asparagi / ai funghi / alle erbette e noci / alle noci / al burro versato /
alla zucca / alla cremasca / alla mantovana; Fazzoletti (ripieni) di pasta al ragù di verdure / al ragù di crostacei
/ al ragù di porcini e astice / alla trevisana Anolini con ripieno di carne / di prosciutto e formaggio - Tortellini
con carne / al prosciutto e formaggio - Tortelli piacentini con ricotta e spinaci / alla zucca - Mezzelune con
ricotta e spinaci / con zucca e amaretti / al radicchio / con erbette e ricotta / liguri / ai porcini / agli asparagi
/ di pesce / ai carciofi / alle patate - Pansotti alla ricotta e spinaci / alla zucca e amaretti / al radicchio / alle
erbette e ricotta / ligure / ai porcini / agli asparagi / di pesce / ai carciofi / alle patate / al pesto con fagiolini

primi piatti pasta:
• Fagottino di ricotta ai funghi; Tortino ai funghi / erbette / asparagi / carciofi / ai formaggi dolci / verdure / erbette e ricotta / di cipolle e radicchio; Erbazzone emiliano; Quiche: lorenese / alle verdure / ai
formaggi / ai funghi / con zucchine e scampi, ecc; Vol au vent ai porcini, alla fonduta Valdostana; Millefoglie al brie / alle verdure / ai funghi; Sfogliata al patè di funghi, ai gamberi, alle capesante, alle erbe fini;
Tartellette alla piemontese; Torta salata: di scarola alle olive / alle zucchine e porri / alle verdure e ricotta
stagionata / alle erbette con salsa vellutata al taleggio; Crostone di porcini e grana / porcini e raspadura /
con trifola di carciofi / con capesante / con pecorino e miele; Crostone di polenta con lardo di colonnata
/ o con funghi e grana; Insalata di grana e sedano, radicchio e funghi; Insalata di formaggi, mele e noci /
o di pere (Waldorf ); Insalata di anatra, sedano e formaggi; Insalata di sedano bianco e pinoli; Insalatina
nizzarda con fiori di bufala; Crostoncini alla provatura / alla Ponticiana; Frittatine con fiori di zucca e pepe
rosa / o con fiori di zucca e porcini / o al pecorino e farro / o alla monzese; Cialda di piada con rucola e
ovaline di bufala / al caprino; Crescenza al pepe con mostarda di verdure / o al miele / o marinata / o
all’olio di frantoio e pepe di fresca macina; Bresaola a fiore con ricciolo di caprino all’erbe cipollina; Strudel con salmone affumicato, ricotta ed erbe fini; Turbante di sfoglia con insalata di gamberi al balsamico

antipasti di salumi e carne
• Ricco tagliere di salumi all’Italiana, con cesto di gnocco emiliano: salame di Felino; lardo dolce speziato;
cacciatorini lodigiani; coppa piacentina; culatello di Zibello; pancetta; speck tirolese; salame cremonese;
bresaola con petali di grana; crudo di Parma e insalatina mediterranea; Tagliere di salumi all’Italiana, con
cesto di gnocco emiliano: salame di Felino; lardo dolce; cacciatorini lodigiani; coppa piacentina; speck tirolese; crudo di Parma e insalatina capricciosa; Bresaola a filacci con petali di grana, indivia e noci / o al
limone, raspadura lodigiana e gherigli di noci / o con grana e funghi / o con lamelle di sedano e fiocchi
di grana / o al caprino e pepe; Carpaccio di bue affumicato in carpaccio con rucola, limone e raspadura;
Mocetta di cinghiale con perle di melone / o con foglie di pere / o con fichi; Prosciutto di cervo con melone / o con fichi / o con pere / o con melograno /o con raspadura / o con lamelle di carciofi / o con funghi / o con rucola e raspadura; Culatello di Zibello con sedano e raspadura / con perle di melone / con
rucola e grana / con carciofi / con funghi / su crostoni di pane / con gnocco fritto / con fichi / con le pere;
Crudo di Parma in morsa con pane nero; Crudo di San Daniele / o di Carpegna; - Prosciutto alla brace / o di
Praga in morsa / in carpaccio con rucola e grana / ai carciofi / o con funghi; Prosciutto d’oca; Salame d’oca;
Prosciutto di manzo; Prosciutto di capra; Jamon iberico Pata Negra; Jamon iberico Serrano; Fiordilonza

• PASTA FRESCA: Gnocchetti ai funghi in cialda di grana, Gnocchetti di pasta ai formaggi dolci; Gnocchetti al
pesto di rucola e gamberi; Gnocchetti con vellutata alla salvia; Gnocchetti ai funghi porcini e fiocchi di grana
- Tagliolini al guanciale e radicchio; Tagliolini alle verdurine; Tagliolini ai fiori e crema di zucchine; Garganelli
Conca d’Oro; Garganelli al sugo di astice e porcini; Garganelli al ragù di melanzane e pomodorini freschi;
Garganelli alla Norma; Troffie alle verdurine; Troffie al pesto genovese, Troffie al pesto, patate, fagiolini e
scaglie di grana; Gnocchi di patate al pomodoro; Gnocchi di patate alla bolognese; Chicche verdi con spinaci
- Pisarei - Strigoli - Cavatieddi - Orecchiette alle cime di rapa / alla rucola / al ragù di agnello e pisellini dolci Spaghetti alla Chitarra - Pappardelle - Chicche della Nonna - Tagliatelle - Lasagne alla bolognese - Lasagne al pesto leggero - Cannelloni - Rotolo ripieno - Crespelle ripiene ai formaggi ed
erbette / o ai formaggi - Anellini di Crespelle alla vegetariana - Strangolapreti - Pici - Pisarei e fasò...
• PASTA SECCA: Maccheroncini alla ghiotta di pesce spada / o altro - Fusilli con verdurine e zafferano / o altro - Pennette Conca d’Oro / o alla Norma - Farfalle al salmone ed erba cipollina / o altro Sedanini al ragù di ortaggi / o altro - Conchiglioni - Zuffolini - Maccheroni - Zufoli - Paccheri - Ziti - Pici...

L’dea in più:
• Al posto del primo piatto servito al tavolo apparecchiato,
è possibile inserire un’isola con primi piatti preparati a vista, al momento, nelle isole dell’antipasto
al buffet oppure tra le isole dell’aperitivo rinforzato.
• Oltre ai primi piatti tradizionali della cucina Italiana si possono quindi inserire piatti di cucina etnica,
come cus-cus, spaghettini di soia, spaghettini di riso, noodles, riso basmati, ravioli al vapore, bulgur...
• Oppure un angolo etnico può sostituire completamente i primi piatti o integrare le isole buffet
• Servire uno dei primi piatti in cialda di grana, oppure in ciotola di pane o ancora in stampo di grana o
in una zucca scavata...
• durante il periodo invernale una fumante polenta bianca e gialla con formaggi, una polenta taragna,
polenta bergamasca con brasato o polenta con seppie alla veneta, una polenta cuncia o con formaggi,
o a scelta un’altra idea presa dalla nostra meravigliosa cucina regionale italiana...

SECONDI PIATTI CARNE

i RISOTTI

sempre cucinati sul posto

sempre cucinati sul posto

I Risotti,

I secondi piatti carne

risotto classico vegetariano:

Secondi piatti carne

Per chi ama i sapori
delicati o per chi
desidera alternare
un piatto di carne ad
uno vegetariano

• VITELLO:
Cosciotto: intero allo spiedo / alla toscana / al latte / alle erbe / in crosta di pane / alla Vernaccia Spallotto: al latte, ai carciofi, ai funghi - Finissima: con grana e rucola / con raspadura / con funghi, ai
carciofi / alle erbe fini / alle mandorle / al vino vecchio - Stinco: glassato con carciofi, con cipolline, al vino
rosso - Nodino: stufato al Vermentino; alla Vecchia Milano - Filetto: a medaglioni in varie salse; al Riesling;
in crosta di pane; ai tre pepi - Piccate: in cotture diverse - Nocciolette: cotture diverse - Carré o
Lombata: in crosta tartufata; con funghi e erbe fini; con carciofi; al ginepro - Carré / o Sella: in cartoccio
con sfogliata di patate e funghi - Fricandò: di vitello al Riesling -

sempre cucinati sul posto, classici o sfiziosi, scegliete insieme a noi il risotto che preferite, abbinandolo al menu scelto.

• Risotto al cacio dolce e radicchio / o al cacio dolce, radicchio e funghi / o al cacio dolce e songino / o alla
provola affumicata e radicchio / o con lamelle di zucchine e zafferano / o con lamelle e fiori di zucchine /
o alle erbe fini / o alle erbe fini e Champagne / o allo zafferano e asparagi / o zafferano e carciofi / o zafferano e funghi / o zafferano, fiori e lamelle di zucca / o allo zafferano e crema di taleggio / o al tartufo nero
e cerfoglio / o al tartufo nero / o ai carciofi ed erbe profumate / o ai carciofi e cerfoglio / o Primavera / o
alle spezie antiche / o alle erbe aromatiche / o ai fiori di zucca / o ai fiori di zucca e porcini / o allo Champagne / o allo Champagne e scamorza dolce / o al fumo e Champagne (con scamorza affumicata) / o ai
funghi porcini / o ai porcini e cerfoglio / o alla scamorza e Pinot / o alla scamorza affumicata e Pinot / o ai
germogli di spinaci e porri / o ai germogli di spinaci e taleggio / o ai profumi del sottobosco (con funghi
misti ed erbe) / o allo zola dolce e mascarpone / o alla parmigiana / O ALTRO, magari da creare insieme...

risotto classico, con carne:
Per chi ama i
• Risotto alla zucca e speck / o con zucca e guanciale / o con fiori di zucca e salsiccia / o alla
risotti con
milanese / o alla monzese / o allo speck e pere / o ai fiori di zucca e speck / o alla trevisana e speck / o al pesto di rucola e speck / o speck e asparagi / o alla belga e speck / o bitto e bresaola / o ai filacci di bresaola e mele / o altro...
sapori decisi
risotto con pesce:
Per chi ama i
risotti con
sapori delicati

• Risotto alle erbe fini con olive, capesante e capperi / o alle capesante / o allo zafferano e scampetti / o allo
zafferano e gamberetti / o allo zafferano, lamelle di zucchine e scampi / o al pesto di rucola e gamberi / o ai
gamberi e porcini / o alle seppie dorate / o alle seppie nere / o ai crostacei e zucchine / o alle vongole / o altro...

• Agnello - Capretto - Maialino - Struzzo - Anatra - Equino - Asina - Bufala...

la ricca grigliata di carne
• Ricca Grigliata di carne al buffet, preparata al momento a vista, davanti agli Ospiti

• Risotto con lamelle di mandorle / o all’arancia e lamelle di mandorle / o al pepe rosa, fragole e
Champagne / o all’arancia / o al limone / o al curry e Cognac / o al pesto / o alla provola affumicata e trito di pistacchi / o alle rose / o all’uva / o all’uva e salsiccia / o ai pisellini dolci ed erba menta /
o ai carciofi e patate / o ai porri e spinaci/ o alle renette e speck / o al Teroldego e renette / o ai quattro formaggi / o alla verza / o al sedano / o alla birra scura / o allo speck e pere / o ai fiori di zucca
e speck / o alla bresaola e mele / o verde agli spinaci / o ai finocchi e scalogno / o al bitto e bresaola
/ ai mirtilli e salsiccia / alla salsiccia e crema di peperoni / o alla rucola e provolone O ALTRO....

• Tagliata di costata alla fiorentina / o Tagliata di filetto di manzo (grigliato in pezzo intero)
Costine e puntine di maiale di cinta senese alla rosticciana;
Costolette di agnello a scottadito;
Arrosticini abruzzesi;
Verzini caserecci;
Spiedini di carne e verdure;
Arrosticini di pollo e salsiccia con verdure
• Porchetta allo spiedo / o Stinco di vitello glassato alla marchigiana / o Carrè al trancio

riso in varietà “particolari”:
per chi ama
nuove sensazioni

• MANZO:
Filetto: di bue in crosta di pane / in crosta di pane alle olive / alla Wellington / allo speck / ai frutti di bosco
/ alle erbe fini / ai funghi / a tagliata / al pepe rosa / ai tre pepi - Finissima: di manzo con grana e rucola
/ con raspadura, carciofi e funghi / al rosmarino e vino vecchio - Tagliata: (di costata o di controfiletto)
cucinata alla griglia o alla piastra e tagliata davanti ai Vostri Ospiti - Spallotto: di bue stufato al vino rosso
/ brasato / a bocconcini con verdurine - Roast-beef : all’inglese, alla senape / alle salse / alla fiamma con
salsa di mentuccia - Controfiletto: al sale / al vino vecchio - Costata: stracotta al Barolo - Straccetti: al
rosmarino / alle erbette / alla rucola / alle erbe aromatiche / ai carciofi / alla Vodka - Medaglioni di manzo,
in varie cotture

risotto sfizioso:
Perchè non creare
abbinamenti poco
tradizionali?
Anche perchè con
il riso si può fare
(quasi) tutto!

ecco alcune idee di secondi piatti carne, serviti al tavolo o al buffet, o preparati alla griglia davanti ai vostri Ospiti

• Ricca Grigliata di verdure

• Riso Nero Venere, Riso Basmati, Riso Pilaw, Riso Rosso della Camargue, Riso Patna Thailandese, Riso Red
del Borneo, Riso integrale, Riso Padano... si può anche prevedere un riso come piatto unico, senza secondo
piatto, come risotto con filetti di pesce persico, risotto alla milanese, risotto con le verze e puntine...

filetti di verdure alla brace: peperoni, melanzane, zucchine, trevisana, indivia, pomodori; carote
• ciotole di ortaggi freschi mignon in assortimento

la grigliata di carne
Risotto agli asparagi e speck

Risotto ai fiori di zucca e raspadura

R. allo zafferano, bresaola e raspadura

• Grigliata di carne al buffet, preparata al momento a vista, davanti agli Ospiti
• Controfiletto di bue al rosmarino;
battutine di vitello al salmoriglio;
Puntine e costine di maiale;
Costolette di agnello a scottadito;
Arrosticini abruzzesi;
Verzini e salsicciotti caserecci;
Spiedini di carne e verdure
• Grigliata di verdure: filetti di verdure alla brace: peperoni, melanzane, zucchine, pomodori
Ciotole di insalate fresche di stagione

• in aggiunta alla grigliata e’ possibile inserire formaggi alla griglia:
Tomini piemontesi, provoline, scamorzine, fontina... / oppure un tagliere di formaggi regionali...

CONTORNI e
MENU SPECIALI

PIATTI DI PESCE
sempre cucinati sul posto
I secondi piatti pesce

I contorni

Secondi piatti pesce

esempi di contorni

ecco alcune idee di secondi piatti pesce, serviti al tavolo o al buffet, o preparati alla griglia davanti ai vostri Ospiti

ecco alcune idee di contorni, da abbinare ai piatti scelti

• Branzino: al cartoccio / alla sarda / con verdure varie / alle salse / con gamberoni / a filetti o scaloppato

• Pomodorini al pane, alla caprese, provenzale, alla griglia, Duchessa, con riccioli di patate -

/ alle erbe fini / in foglia di vite / a bocconcini gratinati / alla Genovese / in meringa di sale / alla pugliese;
Orata: al cartoccio / alla sarda / con verdure varie / alle salse / con gamberoni / a filetti o scaloppato /
alle erbe fini / in foglia di vite / a bocconcini gratinati / alla Genovese / in meringa di sale / alla pugliese;
Dentice: al cartoccio / alla sarda / con verdure varie / alle salse / con gamberoni / a filetti o scaloppato /
alle erbe fini / in foglia di vite / a bocconcini gratinati / alla Genovese / in meringa di sale / alla pugliese; Salmone: con salsa al basilico / in crosta di pane / scaloppato alle erbe / al vapore alle salse / in bellavista
/ in crosta di sfoglia / alla sarda / al cartoccio / all’aceto balsamico / scaloppato / gratinato; Suprema di
salmone norvegese al gratin; Pesce Spada: finissima / intero alla sarda / in cartoccio con funghi e carciofi
/ con patate, verdurine, pomodori / grigliato / a bocconcini / alla ligure in guazzetto di pomodorini e olive
verdi / in involtini con melanzane / con gamberoni / alla ghiotta; Pescatrice: alle verdurine / ai funghi / in
cartoccio / alla sarda / con olive e capperi / con olive e pinoli/ alla genovese / con gamberoni stufati / alla
Vernaccia / con pomodorini / con lamelle di mandorle / alle olive nere / al limone; Astice: in cartoccio / in
graticola / alla Catalana / all’agro; Ricca Frittura di Mare con salse assortite e salse al limone; Suprema
di Storione al forno con salsa alle olive dolci; Rombo: chiodato al timo / alle erbe fini / in guazzetto con
pomodorini / con lamelle di mandorle / alla scorzetta di lime; Tagliata di Tonno: in carpaccio al limone
/ scottato al forno con pomodorini e capperi; Seppia ripiena alla ligure / o seppia nera dorata alla veneta;
Totano ripieno in guazzetto / o con salsa al limone / o al vino bianco ed erbe aromatiche

• Melanzane alla griglia, sorrentina, a bastoncini, al funghetto - Caponatina di melanzane

la ricca grigliata di pesce e verdure

• Zucchine in caponata, Zucchine alla parmigiana, Zucchine a ventaglio, Zucchine gratinate, Zucchine al
funghetto, Zucchine al rosmarino, Zucchine a botticella, Zucchine al gratin marinate all’olio do frantoio
• Radicchio rosso alla griglia, a fagottino con speck, crudo, stufato
• Indivia stufata, con pancetta, con crudo, con speck
• Asparagi alla maionese, a fagottino, gratinati, al vapore
• Funghi in teglia (prataioli), tortino ai funghi, Flan, con sfogliata di patate
• Flan alle verdurine / o di zucca / o di patate
• Parmigiana di melanzane, di melanzane ai funghi, di verdure, di melanzane e zucchine • Verdure al naturale lessate al vapore e condite con olio e limone • Carciofi in graticola, Carciofi alla romana, Carciofi farciti, Carciofi al naturale, Carciofi stufati alle erbe,
Carciofi con teglia di patate o Carciofi con patate e funghi
• Verdure assortite alla griglia: zucchine, melanzane, indivia, pomodori, peperoni, radicchio
• Ciotole di insalata naturale all’agro, con le noci, con formaggi, con formaggi e pere...

• Ricca Grigliata di pesce, preparata al momento a vista, davanti agli Ospiti

• Fagiolini in guazzetto, Fagiolini in fagottini con bacon

• Gamberoni alla brace
Scamponi alla brace
Totani in finissima
Seppie in tagliata
Spada al salmoriglio
Pescatrice a bocconcini
Tagliata di tonno
Spiedini di gamberi e zucchine
Scaloppa di salmone

• Crocchettine di spinaci - Fagottini di fagiolini / di asparagi / di indivia / di trevisana

• Ricca Grigliata di verdure

• Patate alla fornarina / o a piacere

piatti vegetariani e piatti per allergie o intolleranze alimentari
• INTERI MENU COMPLETAMENTE VEGETARIANI
• ALCUNI PIATTI VEGETARIANI INSERITI NEL MENU SCELTO
• PIATTI SPECIALI SOLO PER GLI OSPITI VEGETARIANI

filetti di verdure alla brace: peperoni, melanzane, zucchine, trevisana, indivia, pomodori; carote

• PIATTI VEGANI O MACROBIOTICI

• ciotole di ortaggi freschi mignon in assortimento

• PIATTI SPECIALI PER GLI OSPITI CHE SOFFRONO DI ALLERGIE
• PIATTI SPECIALI PER GLI OSPITI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI

la grigliata di pesce e verdure:
• Grigliata di pesce, preparata al momento a vista, davanti agli Ospiti

il menu per i bimbi

• Gamberi
scampi
Totani
seppie
Spada al salmoriglio
Spiedini di pesce e verdure

• per i più piccoli, su richiesta, il menu bimbi
con tavolo a loro dedicato ed eventuale persona per intrattenimento

• Grigliata di verdure: filetti di verdure alla brace: peperoni, melanzane, zucchine, pomodori
Ciotole di insalate fresche di stagione

• in aggiunta alla grigliata e’ possibile inserire formaggi alla griglia:
Tomini piemontesi, provoline, scamorzine, fontina... / oppure un tagliere di formaggi regionali...

• aperitivo da menu scelto e al tavolo prosciutto cotto
OPPURE aperitivo rinforzato da menu scelto
e dai primi piatti servizio al tavolo
• pasta al pomodoro
• cotoletta alla milanese
patatine al forno
• dessert e torta da menu

TORTE
NUZIALI

DESSERT
e buffet di dolci
• Sorbetti: al pompelmo rosa e Moscato / alla fragola e Porto / alla fragola e vino rosso / al mandarino / al melone

/ al melone e porto / al limone / al limone e Vodka / al limone e Pinot / al limone e mentuccia / al limone e salvia /
alla mela verde e Calvados / alla mela e Moscato / alla pera e vino rosso / agli agrumi - Budino: al caffè / gelato ai
lamponi / gelato ai marrons glacés / di mele cotogne / di castagne - Biscotto ghiacciato al croccantino / ghiacciato
all’inglese - Dolcemangiare in ciotola di sfoglia / alla frutta - Charlotte di fragole con crema al Riesling - Crema alle
noci in coppa / al caffè - Crêpes alla Nutella / al Grand Marnier / al cioccolato / caramellate / ai marrons glacés /
mignon fiammeggiate con fiordilatte - Cestino di pere al cioccolato / di sfoglia con fiordipanna e sottobosco tiepido
/ di sfoglia con mousse - Fragolata gratinata alle mandorle con fiordilatte / con insalatina di noci, yogurt e miele
- Insalatina di pesche al moscato e sorbetto / di frutta fresca con fiordilate al croccante / di frutti di bosco scottati
- Mousse / Pannacotta / Bavaresi (anche in bicchierini monoporzione / o microporzione, su cucchiaini): cioccolato /
limone / sottobosco / caramello / caffè / cioccolato bianco / castagne glassate / cioccolato con salsa arancia / kiwi /
amaretti / nocciole / pistacchi / lamponi / fragole e frutti di bosco / mandarini / ananas / pesche / vaniglia... - Parfait
alle fragole e frutti di bosco / alle pesche nettarine - Soufflè gelato ai lamponi / ghiacciato al caramello - Semifreddo
al The / alla frutta / alla moka / ai marrons glacées / allo zabaione / Grand Marnier - Trofeo di ananas e sottobosco
con fiordilatte e granella di mandorle - Timballino di vaniglia / T. ai frutti di bosco - Gelato al croccante di mandorle
in coppa di sfoglia - Zabaione dei Roeri / allo zenzero con fragole e salsa all’arancia / con torta di mandorle - Cesto di
piccoli frutti farciti di gelato artigianale - fontana di cioccolato con bocconcini di frutta fresca - cubettata di torte
regionali su alzata, in ricca fantasia e composizione

- il carrettino dei gelati - il cesto dei ghiaccioli millegusti...  

Dessert o Buffet di dolci
con Torta Nuziale?
scegliete l’opzione che preferite,
anche in funzione della logistica
della vostra location e di quante
portate sono previste con
il servizio al tavolo

Buffet di dolci
con Torta Nuziale:
viene effettuato il taglio torta
con gli Ospiti per la foto di rito,
la torta viene poi servita
insieme al buffet di dolci

Torta Nuziale servita al
tavolo ed a seguire il
buffet di dolci:
dopo il taglio di rito
la torta viene servita al tavolo,
poi i dolci sono serviti a buffet

Sfiziosità:
il finger food

Sfiziosità
varie e idee
Open Bar e Distillati

un’isola moderna a parte di finger food, oppure un angolo inserito in una delle isole previste
• Open Bar all’arrivo degli Ospiti, con Pimm’s Royal, Negroni, Spritz, Bitter Campari...
• Distillati con amari, grappe aromatiche (all’asparago, alla ruta, ginepro e mirtillo) limoncello e sambuca
• Open Bar Semplice con amari, grappe aromatiche, limoncello, sambuca, whisky, vodka, gin, rhum,
cognac, brandy e sambuca

• Open Bar con Cocktails semplici: con amari, grappe aromatiche, limoncello, sambuca, whisky, vodka,
gin, rhum, cognac, brandy e sambuca + BIBITE (coca cola, sprite, aranciata amara, aranciata, sweppes)
• Open Bar con Cocktails preparati al momento: con amari, grappe aromatiche, limoncello, sambuca,
whisky, vodka, gin, rhum, cognac, brandy e sambuca + BIBITE (coca cola, sprite, aranciata amara, aranciata,
sweppes), , caipirina, caipiroska, cuba libre, lemon gin, vodka tonic, vodka lemon e pestati

Fontana di cioccolato
• La Fontana di Cioccolato
• al cioccolato scuro,
al cioccolato bianco,
con bocconcini di frutta fresca,
fragole e ananas,
cialdine di frolla,
pralinerie,
marshmallows...

degustazione di confetti
• presentata su tavolo dedicato,
oppure inserita nel buffet di dolci o
con le bomboniere, a partire da 5 kg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arancia
Cocco
Limone
Cappuccino
Amarena
Mela Verde
Banana
Ananas
Cioccolato
Mandorle
Pistacchi

magari con l’aggiunta di bon bons, lecca
lecca, marshmallows, liquerizie, gelatine...

Angolo Hemingway
• con degustazione di Rhum e Sigari
• Montecristo,
Romeo y Julieta,
Fonseca, Cohibo,
Arturo Fuente...
• Rhum riserva Bacardi,
Pampero,
Brugal Anejo,
Avana Anejo...

ALCUNI ESEMPI:
Rollini al Salmone affumicato con sesamo e pane integrale
Fagottini di prosciutto con perle di melone / o con la melagrana / o con lamelle di pere
Bocconcini di segale con chele di granchio e rucola /o con mais /o con germogli di soia
Praline di formaggi: alla rucola; alle noci; ai funghi; alle erbe fini; alle nocciole
Sfogliette agli asparagi con crescenza al sale nero e rosmarino / o alla crema di carciofi
Cestini con barbabietole e germogli di campo / o al cerfoglio
Bocconcini di prugne e speck con quadrucci di pane di segale
Tartellette mignon con formaggi e prosciutto di montagna
Bicchierini con tartare di astice; di gamberi; di spada; di salmone; di polpo
Cialde con gamberi alle erbe; con granchio ed erbette; al pesto di polpo e balsamico
Bicchierini con lamelle di pinzimonio in fiore, al pepe di fresca macina e olio di frantoio
Barchettine con fiori di zucca e scampetti; con tartare di crostacei
Mignon con granchio e zucchine a lamelle / o con fiori di zucchine
Crostone di uva e castelmagno con fagottino di ovaline di bufala e pomodorini
Nidi di salmone affumicato alle erbe e pepe di macina
Bruschettine di spada affumicato e sesamo; di petto d’anatra con aceto balsamico
Bocconcini mignon allo speck e grana, alla bresaola e rucola
Crostone con storione affumicato marinato all’aneto / o allo spada / o al tonno
Barchettine con fiori di zucca e scampetti / o con lamelle di zucchine e scampetti
Mignon con chele di granchio e zucchine a lamelle
Fondutine di castelmagno e funghi prataioli / o castelmagno e noci
Cocottine di gaspacho al pane croccante
Cucchiai in cialda con crescenza, primo sale e filettini di peperone
Mignon di quiche ai pomodorini pachino / o allo scalogno / o ai funghi
Garofani di manzo leggermente affumicato con pecorino al pepe di macina
Fagottini di bresaola di montagna al brie e noci
Spighette di pasta al radicchio e burro d’erbe / o ai filacci di bresaola e noci
Bruschettine di pesce spada marinato con ciliegie dell’orto
Crostoncini al culatello di zibello / o Tortini di pane al pomodoro sardo Camone
Straccetti di magatello al pesto di basilico con finocchiona, pane di segale e pistacchi
Rolline al salmone affumicato e primosale / o alla ricotta caprina ed erbe fini
Fiore di manzo affumicato con lamelle di pecorino al pepe bianco
Crostoncini di pesce spada affumicato in marinata con germogli
Cialde al cucchiaio con: lamelle di castelmagno,
paté di funghi prataioli e caprino al pepe di macina
Tartellette: con granchio e lamelle di zucchine,
con guanciale e radicchio trevigiano, al finocchiello
Terracotte con: passata di avocado e granseola; crema di squaquarone e rucola
selvatica; verdurine tostate e riso croccante; perle di melone con filettini di salame
Bicchierini con: verdurine marinate, caponatina di ortaggi, pinoli e uvetta
Cuore di indivia a fiore: prosciutto alla brace, formaggio alle erbe, mascarpone e noci
Cestini con: fogliette di fontina, erbette e panna acida, salsiccia dolce e pistacchi
Crostoncini di pane nero con pistacchi, olive taggiasche e fogliette di basilico
INOLTRE Sushi e sashimi con salsa tamari e salsa wasabi

La Cantina:
i vini rossi

La Cantina:
i vini bianchi
TRENTINO

Cantina Erste Neue
di Caldaro Premiumlinie
Cru e Puntay:

Sauvignon / Sauvignon Blanc /
Riesling / Pinot Bianco /
Pinot Grigio /
Gewürztraminer

Cantina Erste Neue
di Caldaro linea Classic:
Doc Gewürztraminer
Doc Pinot Bianco
Doc Pinot Grigio
Doc Müller Thurgau
Doc Sauvignon
Doc Chardonnay
Doc Weissburgunder

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

Bianco Doc Terre di Franciacorta

Doc Ortrugo frizzante
Doc Malvasia secco frizzante
Doc Malvasia bianca
Doc Riesling Italico

Cantina Barboglio di
Curtefranca in Franciacorta:
Cantina Vicobarone

Doc Riesling fermo (Oltrepo Pavese)

Cantina dei Poderi San
Pietro, San Colombano:
Bianco Selezione del Borgo

PIEMONTE

Cantine Terre da Vino:

Ultreya (selezione di uve Chardonnay e Pinot)

Doc Cortese del Monferrato
Doc Gavi di Gavi Cà dal Bosio
Docg Gavi di Gavi la Masseria
Docg Gavi Aureliana
Docg Roero Arnais la Villa
Doc Erbaluce Di Caluso Merlana
Doc Monferrato Ibisco Terre da Vino

Cantina Vivallis,
selezione Le Vigne:

TOSCANA

Cantina Vivallis,
selezione I Superiori:

Doc Pinot Grigio Vigna Reselé
Doc Chardonnay Vigna Prà dei Fanti
Doc Müller Thurgau Vigna Servis
Doc Nosiola Vigna Vallunga
Doc Gewürztraminer Vigna S. Biagio

Cantina Vivallis,
selezione I Varietali:

Doc Nosiola
Doc Sauvignon
Doc Müller Thurgau
Doc Chardonnay
Doc Pinot Grigio
Doc Pinot Bianco
Doc Valdadige Schiava Gentile rosè

FRIULI

Vinicola Marin

Doc Pinot Grigio
Doc Pinot Bianco
Doc Tocai Friulano
Doc Sauvignon
Doc Ramandolo
Doc Ribolla Gialla

Cantina di Vicobarone

Altro:

Cantina di Vicobarone
Doc Ortrugo
Doc Malvasia secco
Doc Trebbianino

N.B. la lista dei vini è
sempre in continuo
aggiornamento e
suscettibile di modifiche.

Cantina Ponti

Doc Ortrugo
Doc Malvasia secco
Doc Trebbianino

Cantina Erste Neue
di Caldaro linea Classic:
Doc Lago di Caldaro
Doc Lagrein Rosè
Doc Lagrein Dunkel
Doc Santa Maddalena
Doc Pinot Nero
Doc Merlot
Doc Cabernet

Cantina Vivallis,
selezione I Superiori:

Cantina Vivallis,
selezione I Varietali:

Prosecco Classico Legatura Spago

Doc Marzemino
Doc Cabernet Sauvignon
Doc Pinot Nero
Doc Merlot
Doc Teroldego

Cantina di Soave
Selezione di Cadis

Soave Classico Selezione Fitta
Doc Soave di Cadis
Doc Bianco di Custoza di Cadis

Vdt Bianco San Lorenzo Le Poesie
Itg Chardonnay Le Poesie
Igt Pinot Grigio Le Poesie

Lareith Lagrein / Pinot Nero / Feld
Cabernet - Merlot / Leuchtenburg /
Cabernet Sauvignon Riserva /
Merlot Riserva / Lagrein Riserva

Doc Merlot
Doc Cabernet Sauvignon
Doc Cabernet Franc
Doc Refosco dal Peduncolo Rosso
Doc Schioppettino
Doc Pinot Nero

Doc Marzemino Vigna Fornàs
Doc Cabernet Sauvignon Carbonera
Doc Lagrein Vigna Costa
Doc Merlot Vigna Borgosacco

VENETO

Cantina di Soave
Selezione Le Poesie

EMILIA ROMAGNA

Cantina Vivallis,
selezione Le Vigne:

Docg Vernaccia di S. Gimignano

Pinot Grigio di Cadis
Chardonnay di Cadis

FRIULI

Marzemino d’Isera
Marzemino dei Ziresi

Cantina Guicciardini Strozzi:

Cantina
di Soave Cadis

TRENTINO

Cantina Erste Neue
di Caldaro Premiumlinie
Cru e Puntay:

L’idea in piu:
isola di degustazione
vini bianchi e rossi
o servizio vini
al tavolo con
sommellier

LOMBARDIA

Cantina Barboglio di
Curtefranca in Franciacorta:
Rosso Doc Terre di Franciacorta

Cantina Vicobarone
Doc Bonarda Secco Frizzante (Oltrepo)

Cantina dei Poderi San
Pietro, San Colombano:
Rosso Selezione del Borgo

Vinicola Marin

PIEMONTE

Cantine Terre da Vino,
linea GRANDI VINI:

Docg Barbaresco Casa in Collina
Doc Barbera d’Asti Superiore Croere
Doc Barbera d’Asti Sup. Luna e Falò
Doc Barbera d’Asti Sup. Martlet
Docg Barolo Essenze
Docg Barolo Poderi Scarrone

Cantine Terre da Vino:

Cantina di Vicobarone

Altro:

collaboriamo con altre
Cantine e siamo a
disposizione per
procurare il vostro
vino preferito

I vini sono sempre inclusi
nei prezzi dei nostri Menu
e si intendono a volontà

Doc Bonarda Mistras
Doc Nebbiolo d’Alba Valdolmo
Doc Grignolino d’Asti Paradis (rosè)
Doc Dolcetto d’Ovada La Gaggina
Doc Dolcetto d’Alba Roccabella
Doc Barbera Monferrato Miola
Doc Barbera d’Asti S. Nicolao
Doc Barbera d’Asti Ansisa

TOSCANA

Cantina Guicciardini Strozzi:

Docg Morellino di Scansano
Docg Chianti Titolato

VENETO

Cantina di Soave
Selezione di Cadis

Doc Bardolino Classico
Doc Valpolicella Rocca Alata
Doc Amarone Rocca Alata

Cantina di Soave Cadis
Merlot di Cadis
Cabernet di Cadis

Cantina di Soave
Selezione Le Poesie

Itg Cabernet Sel. Le Poesie
Igt Merlot Sel. Le Poesie
Rosso San Lorenzo Sel. Le Poesie

Anche lo spumante per
il brindisi è
sempre incluso nei
nostri menu e tutte
le personalizzazioni
sono possibili

