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EVENTI G35 / AUTUNNO 2021 
 

PROPOSTA 1 
Culatello e fichi con grissini al sesamo 

Degustazione di formaggi selezionati con marmellate home made e miele al tartufo 
Olive Ascolane ∙ Mini quique lorraine 

Antica pinsa Romana al crudo di Parma, fichi e stracciatella di bufala 
Brioches ai cereali al Salmone affumicato 

Primo piatto a scelta da menu corrente ad esclusione di pasta lunga 
 

PROPOSTA 2 
Degustazione di affettati e formaggi con gnocco fritto 

Focaccia con crema di zucca, salsiccia e pecorino 
Cubotti di torte salate al radicchio, speck e zola 

Mini arancini di riso ∙ Pizzette di sfoglia 
Finger food di riso carnaroli riserva Mignone al blu di bufala e frutti di bosco freschi 

 
PROPOSTA 3 

Selezione di formaggi miele e marmellate 
Code di gamberi Argentina in panatura di chips 

Selezione di salumi (culatello, salame come una volta, coppa al vino rosso, pancetta coppata) 
accompagnata da una focaccina all'uvetta e noci, fichi freschi 

Finger con mousse di robiola di Roccaverano, chips di zucca, polvere di Amaretti e olio al 
rosmarino 

Lasagnette di pasta fresca integrale alle piccole verdure e crema di toma d'alpeggio 
 

PROPOSTA 4 
Crudo di Parma con flan al Casera e fichi, grissini al sesamo 

Finger food di vitello tonnato “al rosa” con fior di cappero e acciuga del Cantabrico 
Fantasia di crostoni su pane ai cereali burro Colbert e salmone affumicato 

Riso riserva Mignone mantecato al pecorino alle pere 
Olive ascolane ∙ Catalana di gamberi 

 
PROPOSTA 5  

Pinsa della tradizione romana con coppa di Parma, funghi porcini e pecorino romano 
Degustazione di mini buns 

Verdure pastellate  ∙  Olive Ascolane 
Frittelline di pesce 

Crespelline home made in crema di zucca e pancetta 
 

*** 
Acqua minerale naturale/caffè espresso 

35€ a persona* 
Torta, drink e selezione di Vini Gravity da conteggiare a parte 

Menu Bambino su richiesta 
 

*** 
*I prezzi dei servizi ristorativi sono validi per persona. Suggeriamo di comunicare in anticipo intolleranze o allergie in modo da poter 
consigliare al meglio la vostra scelta del menù. Le aree riservate ai servizi food & beverage sono a discrezione della struttura in base 
alle necessità operative, ove diversamente concordato. Il N° di persone concordato potrà essere ridotto al massimo del 10% fino a 

3gg prima della data concordata, verrà considerato come minimo garantito e fatturato anche in caso di presenze inferiori. 
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