
Eran talmente particolari…

da meritare di essere ricordati!



APERITIVO E CENA DEL 13/05/09 

Beverage

Prosecco Col Dè Salici – Marchesi Antinori

Cocktail analcolico

Cocktail leggermente alcolico

Succhi di frutta: ananas, pompelmo e arancia rossa

Acque minerali San Pellegrino e Panna

Food

Crema di patate allo zafferano con calamaretto e il suo nero in coppa martini

Mini hamburger con trippa di baccalà

Vellutata di piselli con ricci di mareVellutata di piselli con ricci di mare

Bicchierino di crema di ceci al profumo di arancia e gambero rosso argentino

Pregustativo con melanzane al rosmarino, salmone e formaggio di capra

Orecchiette con cavolo nero e telline

Orata (“pescata all’amo”) cotta al forno con patate arrosto e pomodori ciliegia 

all’origano e timo

Ananas marinato con ginger e anice stellato

Caffè espresso



PRANZO DEL 14/05/09 

Insalate miste dal buffet

Verdure miste al vapore

Bocconcini di mozzarella di latte

Condimenti a Parte: 

soia, olio extravergine d’oliva, aceto di vino e aceto balsamico, yogurt

Caprese di mozzarelle di bufala

Risotto ai frutti di mare

Pasta corta con pomodoro, basilico e ricotta salata

Passato di verdure fresche

Buffet di panetteria

Macedonia di frutta fresca al naturale

Biscotti secchi dalla tradizione

CENA DEL 14/05/09 

Scaloppa di Foie-Gras con pere caramellate e salsa al Porto

Mezze penne con verdure croccanti e pecorino di Fossa

Filetto di vitella con salsa al vino bianco, acciuga e cime di rapa saltate

Bavarese alla vaniglia con salsa al caffè

Caffè espresso

Biscotti secchi dalla tradizione

Caffè espresso



PRANZO DEL 15/05/09 

Insalate miste dal buffet

Verdure miste al vapore

Condimenti a parte: 

soia, olio extravergine d’oliva, aceto di vino e aceto balsamico, yogurt

Composizione di bresaola con rucola e parmigiano

Pecorini in degustazione

Ravioli di carne e salsa al ragù

Stracci con verdure e parmigiano

Crema di patate e porri all’olio extravergine d’oliva

Buffet di panetteria

CENA DEL 15/05/09 

Crema di fave con polpo, cicoria e pomodori ciliegia

Risotto acquarello con frutti di mare freschi

Trancio di branzino con purè di finocchi

Cheese cake con salsa di cioccolato all’arancia

Caffè espresso

Buffet di panetteria

Macedonia di frutta fresca al naturale

Biscotti secchi dalla tradizione

Caffè espresso



PRANZO DEL 16/05/09 

Insalate miste dal buffet

Verdure miste al vapore

Condimenti a parte: 

Soia, olio extravergine d’oliva, aceto di vino e aceto balsamico, yogurt

Insalata di farro con verdure

Parmigiano stagionato in degustazione

Pasta con pomodoro fresco e basilico

Crema di zucca e amaretti

Bocconcini di tacchino in umido con verdure

Buffet di panetteria

CENA DEL 16/05/09 

Polpa d’anatra confit con lenticchie ed erbette

Radiatori di Gragnano (Pastificio Garofano) con ragù di costine

Scamerita alle erbe cotta al forno, con patate duchesse e broccoli

Torta al cioccolato con cremoso alla cannella e pere caramellate

Caffè espresso

Buffet di panetteria

Macedonia di frutta fresca al naturale

Biscotti secchi dalla tradizione

Caffè Espresso


