Villa Roberti

Menù con proposte di terra
Prezzo:100,00€
Aperitivi
Angolo Cocktail
Mix alla frutta alcolici ed analcolici, prosecco di Valdobbiadene, Spritz, Bellini, Baby mojito.

Angolo Il Fuoco
Selezione di fritture di terra e mare in bellavista

Angolo Il Mare
Insalatina di piovra e patate, carpaccio di salmone, insalatine del pescatore con molluschi e verdure, tartine di
mare, voul au vent con
creme morbide aromatizzate, cocktail di gamberetti, molluschi, frutti di mare in fantasia.

Angolo La Puglia
Trecce e bocconi fior di latte con taralli ai tre colori, pecorino delle Murge ed caciocavallo con miele e
confetture, capocollo ed salametto di asino, guanciale di Saeto alle erbette con cesti di pani tipici

Angolo La Terra
Angolo rustico con cascata di salumi misti e gnocchetti fritti, cesti di pani con selezione di formaggi e
confetture, fantasia di bruschette
mediterranee, tartine e bocconcini salati dorati al forno. Mousse di baccalà mantecato alla vicentina con
crostini

Angolo L'aria
Assortimento di canapes su specchi, briselline alla spuma di formaggi e fegatini, torte salate assortite, trionfo di
finger food alle tre cotture, fantasie del forno in monoporzione

Angolo Ferrara
L'angolo rustico di pinzini fritti e mosaico di salumi misti, pasticcini alla moda estense aromatizzato al tartufo,
mignonne al ragù bianco e pasta al biscotto, flan di zucca e parmigiano in bicchierini, melone a palline con
crudo di parma, scaglie di grana padano e parmigiano reggiano 12 mesi e 24 mesi

Angolo La Toscana
Il Grande vecchio di montefollonico, prosciutto crudo in morsa, marzolino del Chianti, ricotta di pecora
pistoiese e le delizie miste delle colline senesi con i vini abbinati serviti al calice

Villa Roberti

Antipasti
Cestino in sfoglia croccante di parmigliano reggiano con insalatina tiepida ai funghi porcini freschi in salsa di
burro fuso e Martini bianco, delizia dorata al forno con riccioli di burro e culatello di Zibello in salsina di
asparagi

Primi piatti
Risotto sfumato allo Champagne in crema di zucchine e porro con dadolata di bacon scottato al tegame e fiore
di zucca in tempura
Crespella di ricotta di bufala profumata al tartufo bianco con grattuggiata di frutta secca in specchio di
zafferano e radicchio tardivo

Secondi Piatti
Tagliata di manzo alle fini erbe con pepe rosa e olio extravergine dei
Colli in letto di rucola e cigliegini con scaglie saporite di parmigiano e mandorle salate
Straccetti di vitello alle fini erbe in riduzione di aceto balsamico di Modena e giardinetto saporito
Soffiatino di melanzane dal cuore ripieno
Sorbetto al cioccolato bianco e peperoncino
Crema fredda ai frutti di bosco e lime

Dessert e Bevande
Fantasie del pasticcere in finger food alle cinque creme e cinque frutte
Dolci al cucchiaio
Semifreddi e pralineria
Torte e gateux in fantasia
Buffet di confetti
Wedding cake
Open bar
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