Il matrimonio all’ Alpetto di Torno
Coppa piacentina con insalate di stagione
Speck del contadino , pane nero fatto in casa e cetrioli
Salame nostrano su crostino con burro alle erbe
Arrosto di tacchino all'aceto balsamico
Sottaceti della casa
Gnocchetti di pane fatti in casa con mousse di taleggio e noci
Risotto salsiccia , prosecco e timo
Filetto di maiale alla senape e rosmarino
Coscetta di faraona al forno
con patate alle erbe di Provenza e rotolino di fagiolini e pancetta
Dessert fatti in casa a buffet

Pancetta tesa al pepe e miele di castagno
Insalata di nervetti , patate e fagioli
Manzo bollito con verdure in carpione e salsa verde
Luganega con cavolo rosso al cumino e aceto di mele
Polenta mantecata
Cannelloni fatti in casa alle ortiche , ricotta e Casera con pesto d'aglio orsino
Risotto al Barbera e lardo pancettato
Brasato di manzo alla San Primo
Bocconcini di cervo alla cipolla rossa
con patate al cartoccio e carote al burro aromatico
Dessert fatti in casa a buffet

Lardo speziato e pane al latte e miele
Cotechino e insalata di verdure bollite
Salamini cotti nell'aceto
Verdure alla griglia con salsa alle olive nere
Crostino di polenta al formaggio nostrano
Ravioli ripieni di patate e porri con ragù di selvaggina
Risotto alle ortiche della valle di Torno e scamorza affumicata
Bocconcini di manzo nostrano alla paprika
Stinco di maiale alla birra
con patate Duchessa e zucchine stufate
Dessert fatti in casa a buffet

Menù vegetariano

Uova ripiene su insalata di tarassaco
Crostino di pane nero con caprino autoctono
Flan di zucchine su salsa di datterini e basilico
Sedano , carote e finocchio in pinzimonio

Risotto alla silene della valle di Torno e Prosecco

Tortino di spinaci selvatici della valle di Torno , patate e formaggio vaccino
autoctono su crema di fagioli cannellini
con insalata di cavolo cappuccio e crostino di polenta di grano saraceno

Torta ai frutti di bosco con salsa alla cannella e vaniglia

Dessert a buffet
Strudel di mele
Torta di carote
Torta di grano saraceno
Crostata alla marmellata di fichi

I menù sono compresi di acqua , caffè e vino in abbinamento

