
- Servizio di due ore -



Crostino di tonno affumicato e aneto

Skewer di manzo con arancino di grana e glassa al balsamico

Cracker di farina di ceci e rosmarino con crema al Taleggio e mostarda

Insalata di polpo con agrumi e sesamo

Prosciutto crudo di Parma, gnocco fritto, polenta fritta e purea di zucca alla 

senape 

Gnocchetti di castagne con fondutina al Raschera 
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Focaccia di ceci con zucchine grigliate e menta

Montanare con pomodoro, mozzarella di bufala DOP e origano

Mini carrè con pastrami e cetriolo

Spiedino di gambero in tempura con mais croccante in salsa ponzu

Spuma di mozzarella, olive taggiasche e crostini all’origano 

Mini bagel con salmone, aneto e panna acida

Strozzapreti al pesto, fagiolini e patate 
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Arancine di riso alla vecchia maniera

La salsiccia sarda marinata al Nepente con mostarda di fichi

«Kebab» di frutta e verdure al curry

Krapfen salati con stracchino e rosmarino

Millefoglie di pane carasau con mostarda di fichi e pecorino 

Pita con tacchino, uovo sodo, Bernese e lattugone

Ravioli al gorgonzola mantecati con salsa di noci, maggiorana e pere

oppure

Cavatelli con ragù di vitello e funghi alla maggiorana 
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Sgambato Sardo con pane carasau e zucca speziata

Involtino di alga nori, tonno, cetriolo e daikon

Mini buns al nero di seppia con spuma di piselli alla menta e gambero

Olive ascolane

Ravioli al gorgonzola fritti con salsa di pere e noci

Baba ganough e peperoncino con croutons all’origano

Veli di branzino marinato al lime con insalatine d’inverno

Risotto al Prosecco con tartufo nero

oppure

Cavatelli con ragù di vitello e funghi alla maggiorana 

SELEZIONE DI VINI BIANCHI E ROSSI | MOCKTAILS

SOFT DRINK | ACQUE MINERALI

Proposte vegetariane



Composto di ananas e frutti di bosco

Macedonia di frutta fresca, coulis di lamponi e purea di mango

Nocciolamisù | Tiramisù con crema mascarpone e gianduja

Tortino caldo alle mele renette, caramello e gelato alla crema  
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In caso di allergie o di intolleranze 

alimentari, Vi invitiamo a chiederci se i 

nostri piatti contengono ingredienti 

potenzialmente allergenici. Saremo lieti 

di fornirvi la lista  di tutti i possibili 

allergeni in essi contenuti.
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