Hotel Ristorante Il Carrettino

La favola incantata
Prezzo:90,00€
Aperitivo di benvenuto
Antipasti a buffet
Buffet vegetariano: frittelline alle erbette e limone, verdure in tempura croccante, arancini di riso
mignon, mozzarelline in carrozza, caprese di bufala e pomodorini, panzerottini ripieni di pere e
gorgonzola, pinzimonio di verdura di stagione con agretto olio e limone
Buffet rustico: selezione di salumi della Fattoria (salame crudo e cotto, prosciutto di bufalo della
fattoria), focaccia al rosmarino e cipolla rossa di Tropea, gnocco di pane fritto, giardiniera di
verdurine biologiche, culatello di Zibello cotto, prosciutto crudo di Parma 24 mesi al coltello
Buffet di terra: carpaccio di manzo con rucola e Grana, arrosticini di tacchino ruspante al curry,
tartare di bufalo nostrano con scaglie di Castelmagno e senape dolce, Caesar Salad con pancetta
croccante e salsa olandese
Buffet dei formaggi: assortimento di formaggi (Bra duro, Montebore, Toma Piemontese, Paglina di
mucca) serviti con miele, mostarde e confetture ed accompagnati con pane all’uvetta e noci
Primi piatti
Risottino Carnaroli con asparagi verdi e bacon croccante
Fusilli saltati con melanzane, pomodorini, pinoli e mozzarella fumé
Secondo piatto
Tagliata di controfiletto di manzo della Fattoria con patate del nostro orto al sale aromatico
Insalatina belga arrostita
Dessert e bevande
Crema al caramello, mousse di yogurt e tartare di lamponi, tiramisù al caffè
Panna cotta ai frutti di bosco, macedonia di frutta fresca di stagione (o spiedini di frutta)
Torta nuziale
Analcolici e spremute di frutta
Prosecco doc “Bottega” Cuvée dei Poeti
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Dolcetto “Zerba Soprana” Cantine Mutti
Cortese “Noceto” Cantine Mutti
Vino Rosso (da scegliere tra le seguenti proposte)
Bonarda “La Rubiosa” Cantine Le Fracce
Barbera “San Ruffino” Cantine Mutti
Nebbiolo “Marne Brune” Cantine Fontanafredda
Vino Bianco (da segliere tra le seguenti proposte):
Timorasso “Castagnoli” Cantine Mutti
Pinot Nero mosso “La Genisia” Cantine Fontanafredda
Roero Arneis “Pradalupo” doc Cantine Fontanafredda
Moscato doc Cantine Volpi
Spumante Millesimato “Blanc de Blancs” Cantine Bottega
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