
Menu Gran Buffet 

Gran Buffet di Benvenuto

 

 

Crema di Pisel l i con guanciale croccante in finger food 

 

Cest ini di pasta fi l lo con insalata di porcini freschi e manzo marinato 

 

Vite l lo tonnato 

 

Roastbeef al l’inglese con spinacino fresco 

 

Torte salate 

 

Rust ic i in sfogl ia fat t i in casa con verdure, prosciut to, salmone 

 

Verdure in paste l la leggera 

 

Grana Padano 

 

Arancini di verdure con salsa alle Erbet te 

 

Caponata alla sic i l iana 

 

Roset ta di prosciut to di Parma e carpaccio di melone 

Prosecco Valdobbiadene "Valdo" 
Aperitivo  analcolico alla frutta 

Acqua



Trilogia di mare 

 

Gamberet t i al vapore con salsa all’Americano 

 

Tartare di salmone con mela verde e s tracciatel la 

 

Carpaccino di pesce spada del Mediterraneo 

 

Frisel le di pane integrale con alic i marinate 

 

Carpaccio di pol ipo con insalat ina di s tagione e aceto balsamico 

 

Purea di cannell ini in bicchiere con ricciole e bot targa 

 

Spuma di patata rossa con capesante al bacon 

 

Fior di zucca in tempura con formaggio morbido 

 

Bresaola di maial ino con glassa ai mirt i l l i e insalat ina di asparagi 

 

Verdure in pinzimonio con Olio del Garda 

 

Bocconcini di pizza vegetariani -Focacce rust iche ripiene 

 

Composizione di formaggi del terri torio con mostarde art igianali 

 

Zeppol ine fri t te di basi l ico e rosmarino 

 

Zuppet ta di verdure e frut ta al Passion frui t con carpaccino di 

ombrina 

 

Insalata di seppie 

 

Carpaccio di pol ipo 

 

Spiedini di caprese e basi l ico 

 

 



Bis di primi a scelta 

Tortel l i in sfogl ia di Amarone e Monte Veronese al burro fuso e salvia 

Riso Carnarol i agli asparagi verdi e mantecato al la burrata pugliese  

Orecchie t te con cuore carciofo, sf i lacci di faraona e fiori di zucca  

Cavatel l i con crema di pisel l i , s tracciatel la di bufala e pis tacchio di

Bronte  

Torchiet t i con ragù di vi te l lo bianco, broccol i e formaggio di fossa 

Tortel loni ripieni con ricot ta e tartufo, vel lutata di zucchine in fiore e

vel i di ricot ta salata 

Riso Carnarol i con asparagi verdi, sals iccia mantovana e zafferano 

Ravioloni robiola e zucchine con menta e pinol i 

Terra

In alternativa 



Bis di primi a scelta 

Risot to con gamberi ross i cot t i e crudi, asparagi bianchi e pis tacchio 

 

Riso Carnarol i con ort iche, f i le t t i di rombo e bot targa di tonno 

 

Fusi l loni di Gragnano al fresco di mare, con crostacei e molluschi senza

il guscio,zucchine in fiore e scarola 

 

Tortel l i di baccalà sal tat i al burro fuso e maggiorana su una crema di

broccol i 

 

Torchiet t i con scampi imperial i, crema di f inocchio e carciof i fri t t i 

Mare 

Sorbetto Ardea 



Un secondo a scelta 

Tagliata di manzo su pie tra di sale di Cervia con fonduta di taleggio 

 

Ossobuco con mele e f ichi (oppure tradizionale) 

 

Abanico con radicchio di campo e chips di patate viola 

 

Picahna scaloppata con sedano rapa e insalat ina di f inocchi 

 

Terra

In alternativa 

Mare 

Tonno rosso in crosta di papavero, burratina e carciofi 
 
 

Orata al forno con zest di cedro, cavolo viola saltato alla soia 
 
 

Tagliata di polipo e patate, fondo di verza con il suo cesto 

 
(Torta personalizzata su richiesta)

Selezione di vini del territorio 
Lugana Doc, Valpolicella Doc, Prosecco Doc Valdobbiadene  

Acqua, Caffè 

Contorni di Stagione 

Dessert dello Chef 
 
 


