Villa Roberti

Menù con proposte di terra e
mare
Prezzo:115,00€
Aperitivo
Prosecco Valdobbiadene
Bellini
Spremute fresche
Analcolici
Acqua minerale
Cocktail vari: Martini, Spritz aperol e campari, americano
Tartare di tonno all'erba cipollina e capperi di Pantelleria avvolta in sfoglia di zucchina
Coni di brisee con mousse di ricotta aromatizzata alle acciughe e capperi
Medaglioni d'astice su crostini al nero
Tartellette di frolla salata con melanzane viola marinate alla cipolla di Tropea
Pomodorini pachino ripieni con brunoise al formaggio asiago
Scampetti sgusciati in "saor" di pinoli e uvetta
Fiori di zucca
Julienne di zucchina
Bastoncini di melanzana
Tempera all'Italiana di terra e mare
Foglie di salvia
Anelli di calamaro
Rombetti di milanese di pollo
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Frittura di pesce
Polpettine di vitello al sesamo
Schie con crema di mais al cucchiaio
Prosciutto di montagnana 18 mesi con composizione di spiedini di frutta
Lardo di Patanegra su zoccoletti di pane
Briselline e torte salate a cubetti
Salumi misti in mosaico con pani rustici e grana a scaglie
Sott'olio con asparagi, carciofi, peperoni
L'angolo dei formaggi freschi con ricottine
Trecce di mozzarella
Le burrate com abbinamenti a confetture e miele
Voul au vents
Tramezzini in fantasia
Pizzette e sfogliatine ripiene
Angolo del pesce crudo con scampi
Sbranzino
San Pietro
Tartara di tonno e salmone con salsine e crostini

Antipasti
Entrèe vellutata profumata al basilico e olio extravergine con gamberone al vapore
Mazzancolle reali dell'Adriatico in letto di funghi porcini e novelle in
crema di latte al sale nero

Primi piatti
Crespella in salsa delicata di zucca con fonduta di formaggio dolce e
specchio di cappesante al burro
Conchiglia di risotto sfumato al brandy con salsa di cuori di carciofo e
frutti di mare bianchi
Gnocchetti all'ortica con pere caramellate allo zucchero di canna e
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baccalà in crosta di sesamo

Secondi piatti
Seppioline gratinate in agrodolce con salsa all'arancia
Portafoglio di branzino e radicchio di Chioggia dal cuore ripieno in pasta
Fillo e sfoglia croccante al nero di seppia
Tortino morbido di ricotta e spinaci al burro
Caponatina di verdure alla piastra

Dessert e bevande
Sorbetto al pistacchio di Bronte
Crema ghiacciata al pompelmo rosa e vodtka
Crepes alla nutella ed alle creme
La crema catalana sfumata a fiamma
La panna fresca montata a frusta con fragole e meringhe
Imini krapfen alla crema al limone
La fonduta di cioccolato con la frutta in spiedo
Wedding cake
Open bar
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