
Menu Buffet Classico

Aperitivo di benvenuto a Buffet

 

 

Focaccine miste al le erbe f ini 

 

Bocconcini variegati del la nostra pizza  

 

Spiedini di caprese con mozzarel la di bufala e dat terini 

 

Taglierini con selezione di affe t tat i e formaggi del terri torio 

 

Rust ic i in sfogl ia 

 

Verdurine in tempura 

 

Olive ascolane 

 

Bruschet te al pomodoro fresco e basi l ico 

 

Prosciut to Soave stag. 13 mesi con perle di melone 

 

Selezione di f inger food del lo chef 

 

 

Prosecco Valdobbiadene "Valdo" 
Aperitivo  analcolico alla frutta



Antipasto

Asparago bianco IGP  in tempura leggera  con mousse al primo sale 

Prosciut to di Lessinia affumicato, panet to con paté al pomodoro secco 

Tort ino di patate viola e zenzero 

 Roastbeef al l’inglese, insalat ina di taccole e crema alla senape 

Terra

In alternativa 

 Mare  
 

Insalata di mare 
 
 

Cappasanta scottata al brandy con il suo corallo, scarola e cotoletta di acciughe 
 
 

Polpo a bassa temperatura, medaglione di patate, zest di lime e maionese ai crostacei 
 
 

Cubo di salmone al sesamo, zucchina marinata alla curcuma ed emulsione 
all’arancia 



Bis di primi a scelta 

Riso Carnarol i con crescenza e pet to d’oca affumicato 

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 

 
Mare 

Risotto con gamberi rossi cotti e crudi, asparagi bianchi e pistacchio 
 
 

 Riso Carnaroli con ortiche, filetti di rombo e bottarga di tonno 
 
 

Fusilloni di Gragnano al fresco di mare, con crostacei e molluschi senza il guscio, 
zucchine in fiore e scarola 

 
 

Tortelli di baccalà saltati al burro fuso e maggiorana su una crema di broccoli 
 
 

Torchietti con scampi imperiali, crema di finocchio e carciofi fritti 

Sorbetto Ardea



Un secondo a scelta 

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

 

Ossobuco con brunoise di verdure e la sua demiglace 

 

Abanico iberico con cime di rapa e chips di patate viola 

 

Picahna scaloppata con sedano rapa e insalat ina di f inocchi 

 

Tagliata di manzo marinata alla senape, cipol la di Tropea , erbet te

aromatiche  

 

Terra

In alternativa 

Mare 

Rombo scottato con pomodoro secco, cime di rapa alla menta e cipollotti caramellati 
 
 

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

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

Contorni di stagione 

Dessert dello Chef  

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

Acqua, Caffè 

(Torta personalizzata su richiesta)


