
CALIPSO

Aperitivo di benvenuto in attesa degli sposi
Prosecco
Cocktail analcolico alla frutta
Fantasia di stuzzichini a discrezione chef

ANTIPASTI

Angolo dei fritti: 
Verdure in tempura, salvia e basilico
Cono di calamari e gamberi
Zeppole, mini arancini, polpettine di pane e pomodoro

Angolo del Norcino: 
Crudo alla morsa, focaccia al rosmarino
Fiocco di culatello e gnocchi fritti
Corallina, cacciatorini, ciauscolo, soppressata calabrese 
con giardiniera
Porchetta 
Cubo di maialino su verdure ghiacciate
Carpaccio di manzo con zucchine marinate allo shiso

Angolo del Casaro: 
Mozzarella di bufala fumé 
Tagliere di selezione di pecorini laziali toscani con mostarda e miele
Stracciatella di burrata, datterini e basilico
Praline di ricotta e pistacchi

Angolo del Mare: 
Moscardini alla Luciana con cicorietta piccante
Conditella di mare e verdure croccanti
Tataki di tonno al sesamo

Angolo dell’Orto*:  
Zuppa fredda di pomodoro e perle di verdura
Crema di piselli e funghi porcini con guanciale croccante
Panzanella toscana 
Strudel vegetariani

*potrebbero subire modi�che in base alla stagionalità

SERVITO AL TAVOLO

Menu Pesce
Risotto con capesante, asparagi e �nocchietto 
oppure 
Risotto con astice e burrata

Ravioli di spigola e porcini con vellutata di patate a�umicate al tartufo 
oppure 
Mezzi paccheri con ricciola, erbette spontanee e ricotta salata

Cubo di ricciola lardellato in foglia di alloro e salsa allo champagne 
oppure 
Bocconcini di cernia, gamberi, citronella

Menu Carne
Risotto allo za�erano e dadolata di ossobuco agli agrumi
oppure 
Risotto con perle di foie gras, pesche con�t e gorgonzola

Tonnarelli con punta di �letto, porcini e pecorino di fossa
oppure 
Ravioli cacio e pepe in genovese di Scottona

Carrè di vitello lardellato con porcini e rosmarino 
oppure 
Mignon di manzo arlecchino 
(salsa bianca agli scalogni e salsa rossa al cesanese)

2 contorni stagionali

Torta nuziale classica

Angolo dei dolci
Arcobaleno di frutta intagliato
Savarin di babà al limoncello
Pro�teroles
Assortimento di mousse e bavaresi alla frutta e alle creme
Tris di tiramisù: classico, al pistacchio, so�ato alle nocciole

Ca�è
Acqua minerale
Vino bianco e rosso selezione Parco dei Principi
Spumante per il brindisi

Euro 135,00 per persona 


