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Anno 2018 Menù A Matrimoni
I prezzi includono tovagliato in stoffa, bicchieri in cristallo, posate in acciaio, piatti in ceramica, accessori in
mater-bi, biocompostabile ecc. e quant’altro elencato.
Menù A1
Aperitivi: Sangria, Prosecco bio doc, vini bianco,rossobiod.o.c
Aperanalcolico,
analcolico, Succhi bio e bibite del comm. equo
equo-solidale,
Buffet di benvenuto:Spiedini
Spiedini di frutta, Tris di formaggi al prato, taglieri di salumi in crosta, crostini speziati,
pizzette mignon, panzerotti alle verdure
erdure, bignèe alle erbette, cestini ripieni, frittatine
ttatine di campo, olive ascolane,
crocchette vari gusti, anelli di cipolla fritti, salvia fritta, verdure pastellate fritte
fritte.
Primi Piatti: -Fiocchetti
Fiocchetti formaggio e pere
-Cannelloni alla bolognese
Secondi Piatti:
-Cosciotto
Cosciotto al forno
-Patate croccanti
-Zucchine
Zucchine trifolate
Dolce: -Meringata alla frutta o altro
Caffè: -Arabica
Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
-Grappa, Prugna, Fernet
Fernet, Limoncello, Sambuca
Vini:
-Pinot
Pinot Bianco biod.o.c., Cabernet biod.o.c.,
biod.o.c.,Moscato:
Moscato: Fior d’arancio biod.o.c..
-Acqua
Acqua minerale autoprodotta
.
Menù A2
Aperitivi: Sangria, Prosecco bio doc, vini bianco,rossobiod.o.c
Aperanalcolico, Succhi bio e bibite del comm. equo
equo-solidale.
Buffet di benvenuto: Spiedini di frutta, Tris di formaggi al prato, taglieri di salumi in crosta, crostini speziati,
pizzette mignon, panzerotti alle verdure
verdure, bignèe alle erbette, cestini ripieni, frittatine
ttatine di campo, olive ascolane,
crocchette vari gusti, anelli di cipolla fritti, salvia fritta, verdure pastellate fritte, “poenta e scopeton", tartelle
al baccalà.
Primo Piatto: - Fiocchetti
iocchetti formaggio e pere
-“Cupido”,
“Cupido”, cuori rossi con bufala e Pomodorini
Secondo Piatto:
-Lonza
Lonza alla mela verde
-Carpaccio di tacchino alle verdure
-Patate in umido
-Melanzane
Melanzane in salsa di senape
Dolce: -Nuziale Del Re
Caffè: -Arabica
Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
-Grappa,
Grappa, Prugna, Amaro, Limoncello
Limoncello, Sambuca
Vini:
-Pinot
Pinot bianco biod.o.c. Cabernet biod.o.c.
biod.o.c.,Moscato
Moscato “Fior d’arancio” biod.o.c..
-Acqua
Acqua minerale autoprodotta.
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Menù A3
Aperitivi: Sangria, Prosecco bio doc,Rosèbio
Rosèbio doc.
doc., vini bianco e rosso biod.o.c
Aperanalcolico,
analcolico, Succhi bio e bibite del comm. equo
equo-solidale,
Buffet di benvenuto: Spiedini di frutta, Tris di formaggi al prato, taglieri di salumi in crosta, crostini speziati,
pizzette mignon, panzerotti alle verdure
verdure, bignèe alle erbette, cestini ripieni, frittatine
ttatine di campo, olive ascolane,
crocchette vari gusti, anelli di cipolla fritti, salvia fritta, verdure pastellate fritte, “poenta e scopeton", tartelle
al baccalà.
-Fiocchetti di formaggio e pere,
-“Cupido”, cuori bufala e pomodorini
Primi Piatti:
Scrigni di crepes al radicchio
Bauletti alla Mediterranea
Secondi Piatti:
Fesa di vitello agli aromi
Porchetta al forno
Patate al pomodoro
Indivia al Pinot bianco
Dolce: a scelta
Caffè: Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
Grappa, Prugna, China, Limoncello, Sambuca
Vini:
Pinot Bianco biod.o.c., Cabernet biod.o.c.
biod.o.c.Moscato
Moscato “Fior d’arancio” biod.o.c..
Acqua minerale autoprodotta
Menù A4
Aperitivi: Sangria, Prosecco bio doc,Rosèbio
Rosèbio doc, vini bianco e rosso biod.o.c
Aperanalcolico, Succhi bio e bibite del comm. equo
equo-solidale,
Buffet di benvenuto: Spiedini di frutta, Tris di formaggi al prato, taglieri di salumi in crosta, crostini speziati,
pizzette mignon, panzerotti alle verdure
verdure, bignèe alle erbette, cestini ripieni, lamelle al patè,frittatine
patè
di campo,
olive ascolane, crocchette vari gusti, anelli di cipolla fritti, salvia fritta, verdure pastellate fritte, “poenta e
scopeton", tartelle al baccalà,, carpaccio di polipo
polipo.
-Fiocchetti di formaggio e pere,
-“Cupido”, cuori bufala e pomodorini
Primi Piatti: Scrigni speck-zucchine-zola
zola
Monococco (farro), verdure, pesto e pom.Pachino
Sgroppino al limone
Secondo Piatto:
-Brasato
Brasato al Pinot nero
-Pepite
Pepite di pollo agli agrumi
-Patate al forno
-Nidi
Nidi di carota al balsamico
Dolce: a scelta
Caffè: Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
Grappa, Prugna, Amaro, Limoncello
Limoncello, Sambuca
Vini:
Pinot Bianco biod.o.c., Cabernet biod.o.c.
biod.o.c.Moscato: “Fior d’arancio”
”biod.o.c..
Acqua minerale autoprodotta.
.
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Menù A5
Aperitivi: Sangria, Prosecco bio doc,, Rosèbio doc, vini bianco e rosso biod.o.c
Aperanalcolico,
analcolico, Succhi bio e bibite del comm. equo
equo-solidale,
Buffet di benvenuto: Spiedini di frutta, Tris di formaggi al prato, taglieri di salumi in crosta, crostini speziati,
pizzette mignon, panzerotti alle verdure
verdure, bignèe alle erbette, cestini ripieni,frittatine
ttatine di campo,lamelle
campo,
al patè,
olive ascolane, crocchette vari gusti, anelli di cipolla fritti, salvia fritta, verdure pastellate fritte, “poenta e
scopeton",tartelle al baccalà,, carpaccio di polipo, spirali salmone
salmone-zucchine,
zucchine, insalata di mare.
-Fiocchetti di formaggio e pere,
-“Cupido”, cuori bufala e pomodorini
Primi Piatti: Cappellacci provola e melanzane
Risotto di stagione
Sgroppino al limone
Secondi Piatti:
-Roastbeef
Roastbeef al Syrah
-“Poenta
“Poenta e musso”
-Patate al forno-fritte
-fritte
-Tris
Tris di verdure grigliate
Dolce: -Frollata di frutta in bellavista
Caffè: -Arabica
Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
-Grappa,
Grappa, Prugna, Amaro, Limoncello
Limoncello, Sambuca
Vini:
-Pinot Bianco biod.o.c., Cabernetbiod.o.c.
Cabernetbiod.o.c.,Moscato:
Moscato: “Fior d’arancio” biod.o.c..
-Acqua
Acqua minerale autoprodotta.
MENU A6
Aperitivi: Sangria, Prosecco bio doc,Rosèbio
Rosèbio doc
doc, vini bianco e rosso biod.o.c
Aperanalcolico,
analcolico, Succhi bio e bibite del comm. equo
equo-solidale,
Buffet di benvenuto: Spiedini di frutta,
frutta,Tris di formaggi con marmellate e miele,taglieri
taglieri di salumi in crosta,
gnocco fritto, crostini speziati,pizzette mignon
mignon, panzerotti alle verdure, frittatine di campo, crocchette vari
gusti, verdure pastellate fritte, bignèes farciti,
Antipasti al tavolo: Gamberetti al Porto, carpaccio di polipo, “poenta e scopeton, spirali salmone e zucchine,
tartelle al baccalà, lamelle al patè.
Primi Piatti: -Panciotti
Panciotti cappesante e gamberi
Sgroppino agli agrumi
Secondi Piatti:
-Arista
Arista alle prugne ed albicocca
-Tagliata
Tagliata rucola e grana su letto di misticanza
-Ratatouille
Ratatouille di verdure grigliate
-Mousse
Mousse di carota bianca di Monticello de.co.
Dolce: a scelta
Caffè: Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
Grappa, Prugna, Fernet
Fernet, Limoncello, Sambuca
Vini:
Pinot biod.o.c., Cabernet biod.o.c., Moscato “Fior d'arancio” biod.o.c..
Acqua minerale autoprodotta.
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MENU A7 Buffet assistito
Aperitivi: Sangria, Prosecco biod.o.c,Rosèbio
Rosèbio doc, vini bianco e rosso bio doc,
Aperanalcolico,
analcolico, Succhi bio e bibite del comm. Equo
Equo-solidale.
Accoglienza di benvenuto:: Tris di formaggi al prato, taglieri di salumi in crosta, gnocco fritto, crostini
speziati, lamelle al patè, pizzette
izzette mignon, bignèe alle erbette, panzerotti alle verdure,
verdure frittatine di campo, olive
ascolane, crocchette vari gusti, verdure pastellate fritte.
Buffet assistito:
-Fiocchetti noci e gorgonzola,
-Cuori bufala e ciliegino
-Thiou,
Thiou, riso con verdure e carne di manzo stuf
stufata a cratere.
-Patate al forno
-Dolce: del Re
-Caffè: Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
-Liquori:
Grappa, Prugna, Limoncello,
Limoncello,Fernet. Sambuca.
-Vini: Pinot biod.o.c.,Cabernetbiod.o.c.
biod.o.c.,Cabernetbiod.o.c.Moscato “Fior d’arancio”biod.o.c.
Acqua minerale autoprodotta.

MENU A8 Buffet assistito
Aperitivi: Sangria, Prosecco biod.o.c,Rosèbio
Rosèbio doc, vini bianco e rosso biod.o.cAper
Aperanalcolico, Succhi bio e
bibite del comm. Equo-solidale.
Buffet di benvenuto: Spiedini di frutta, Tris di formaggi al prato, taglieri di salumi in crosta, gnocco fritto,
crostini speziati, lamelle al patè, pizzette mignon, bignèe alle erbette, panzerotti alle verdure,
verdure frittatine di
campo, cestini ripieni, olive ascolane, crocchette vari gusti,
gusti,verdure
verdure pastellate fritte.
-“Cupido”, cuori con pomodorini e bufala
-Bauletti alla mediterranea
-Paella alla valenciana
-Zucchine trifolate
-Dolce:Frollata di frutta in bellavista.
-Caffè:Arabicabio 100%, comm. equo--solidale
-Liquori:Grappa,
rappa, Prugna, Limoncello, Fernet, Sambuca.
-Vini: Pinot biod.o.c.,Cabernetbiod.o.c.,
c.,Cabernetbiod.o.c., Moscato “Fior d’arancio”biod.o.c.
Acqua minerale autoprodotta.
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Menu A9 Buffet post pranzo-serata
serata danzante
I prezzi includono tovagliato in stoffa, piatti, bicchieri, posate e quant’altro in mater
mater-bi, biocompostabile.
Menu A9a
Buffet :

Porchetta al taglio con pane
Pizza in tranci vari gusti
Birra alla spina
Vini, bibite
Caffè-liquori, open bar

Menu A9b
Buffet :

Porchetta al taglio con pane
Pizza in tranci vari gusti
Dolci al cucchiaio, gelati
Birra alla spina,
Vini, bibite,
Caffè-liquori, open bar
MenuA9c
Buffet : Thiou (riso con verdure e manzo stufato) o tririsi alle verdure
Porchetta al taglio con pane
Pizza in trancivari gusti
Dolci al cucchiaio, gelati
Birra alla spina,
Vini, bibite
Caffè-liquori, open bar
Menu A9d
Buffet :

Paella alla valenciana o Picatina di Quinoa con pollo
Porchetta al taglio con pane
Pizza in tranci vari gusti
Dolci al cucchiaio, gelati
Frutta in bellavista
Birra alla spina,
Vini, bibite,
Caffè-liquori, open bar
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Menu A10 vegetariano
Aperitivi:Sangria, Prosecco biod.o.c,Rosèbio
Rosèbio doc, vini bianco e rosso bio doc,
Aperanalcolico,
analcolico, Succhi bio e bibite del comm. Equo
Equo-solidale.
Antipasti: Spiedini di frutta, Tris di formaggi con marmellate e miele, pizzette mignon,
mignon lamelle al
patè,panzerotti alle verdure, crocchette
hette vari gusti
gusti, falafel alle verdure, frittatine
ttatine di campo, bignèes alle erbette,
tartelle al baccalà,”poenta e scopeton”,
scopeton”,gocce farcite salvia fritta, anelli di cipolla, verdure pastellate
fritte,carpaccio di polipo,, insalata di mare
-Fiocchetti di formaggio e pere
-“Cupido”, cuori bufala e pomodorini.
pomodorini..
Primi:
Sformato alle verdure
Risotto di stagione
Sorbetto: agli agrumi
Secondo: Melanzane alla parmigiana
Tosella ai ferri con polenta di Marano abbrustolita
Indivia belga al Pinot
Nidi di carote al balsamico
Patate al forno
Dolce: Dolce del Re
Caffè: Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
Grappa, Prugna, Limoncello, Amaro
Vini:
Pinot bio d.o.c.,Cabernet bio d.o.c. Moscato Fior d’arancio biod.o.c.
Acqua minerale autoprodotta
.
Menù A11 (Cena serale)
Aperitivi: Sangria, Prosecco bio doc, Sidro bio, Spritz, vini bianco,rossobiod.o.c
Mix analcolico, Succhi bio e bibite del comm. equo
equo-solidale,
Buffet di benvenuto: Tris di formaggi con marmellate e miele, taglieri di salumi in crosta, pizzette mignon,
sfoglini salati, panzerotti alle verdure, focaccine primavera, frittat
frittatine
ine di campo, verdure pastellate fritte,
tartelle al baccalà,”poenta e scopeton”, carpaccio di polipo
polipo, spirali salmone e zucchine,
zucchine insalata di mare.
-Fiocchettinoci e gorgonzola
-“Cupido”, cuori bufala e pomodorini
Al Tavolo: -Scrigni
Scrigni di crepes porcini e zucca
-Monococcoverdure-pesto
pesto-ciliegino
-Scamone in crosta
-Pepite
Pepite di pollo agli agrumi
-Patate al forno
-Nidi
Nidi di carote al balsamico
Dolce:
a scelta
Caffè:
Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
Grappa,
appa, Prugna, China, Limoncello
Limoncello, Sambuca
Vini:
Pinot
not bio d.o.c. od equivalenti, Cabernet bio d.o.c. od equiv.Moscato
ato “Fior d’arancio” biod.o.c.
Acqua minerale autoprodotta
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Menù A12 Solidale
Aperitivi: Sangria, Aperspritz, Glera-Durello
Durello Spumante d.o.c., vini bianco e rosso biod.o.c
Mix
analcolico, Succhi bio e bibite del comm. Equo
Equo-solidale.
Buffet di benvenuto:: Tris di formaggi al prato, taglieri di salumi in crosta, crostini speziati, pizzette mignon,
sfoglini farciti, panzerotti alle verdure,focaccine
focaccine primavera, frittatine di campo, bruschette vari gusti.
Primo piatto:
-“Cupido”,
“Cupido”, cuori con pomodorini e bufala
-Fiocchetti formaggio e pere
Secondo piatto:
-Porchetta alla trevisana
Contorni:
-Patate al forno
-Dolce: del Re
-Caffè: Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
-Liquori:
Liquori: Grappa, Prugna, Limoncello, Amaro
-Vini:
Vini: Pinot Bianco/Soave d.o.c.,Cabernet/Valpolicella d.o.c.
d.o.c.Moscato
Moscato Fior d’arancio d.o.c.
Acqua minerale autoprodotta.
.

Menu A13 vegano
Aperitivi:Bibite,
Bibite, Thè, Mix analcoolico e Succhi di frutta del com. equo
equo-solidale
solidale e biologici.
Antipasti: Paprike, Patarica,Spiedini di frutta, P
Pizzette mignon con mozzarisella, panzerotti alle verdure,
verdure
focaccine primavera, verdure pastellate fritte, bignèes farciti
farciti, lamelle al patè, falafel di ceci,
sformatini di miglio, chie con insalata russa,
Primi:
Scrigni di crepes alle verdure
Risotto di stagione ( es.porcini
es.porcini-zucca)
Sorbetto: agli agrumi
Secondi:
Carpaccio di seitan
Tofu al curry
Patate al forno
Nidi di carote al balsamico
Dolce: Frollata di frutta in bellavista, o Bignolata crema
crema-cioccolata, millefoglie
Caffè: Arabica bio 100%, comm. equo
equo-solidale
Liquori:
Grappa, Prugna, Limoncello, Amaro
Vini:
Pinot biod.o.c.,Cabernetbiod.o.c.
biod.o.c.,Cabernetbiod.o.c.Moscato “Fior d’arancio”biod.o.c.
Acqua minerale autoprodotta
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