
CENA DI GALA 

APERITIVO DI BENVENUTO SERVITO AL TAVOLO 

 
1)Blanc de blancs “Cantina Valtidone”  

2) noci di grana padano stagionato 30 mesi  
3) pinzimonio di verdure con crema allo yogurt  

4) bottoncino di riso in tempura di farina di riso allo zafferano  
5) salmone affumicato con sfogliatina di mais 

 
***** 

 
ANTIPASTO 

 
1) Fiocchetto di Culatello DOP di Langhirano con croissant farcito al patè di Fois Gras 

***** 

PRIMI PIATTI 

1) Riso carnaroli mantecato alle fragole e Champagne  
2) Mezzelune di Ricotta fresca e Porcini di Borbotaro saltati al Burro noisette 

 
***** 

 
SECONDI PIATTI 

 
1) Tournedos di Vitello Piemontese all’aceto balsamico di Modena con verdure brasate e spicchi di patate al forno 

 
***** 

 
DESSERT e FRUTTA  

 
1) Mousse ai tre cioccolati con Lamponi confit  

2) Piccoli spilloni di fragole fresche 

***** 

 
BEVANDE 

Acqua: compresa nel prezzo  
Vino: 5 bottiglie di Vino comprese nel prezzo per un tavolo da 10 persone (1 bottiglia ogni due persone) 

 
VINI 

Vini della “Cantina Valtidone”:  
Ortugo  

Gutturnio Superiore 

 
Per brindisi: Spumante Brut 

  

***** 

  

MENU VEGETARIANO  

APERITIVO DI BENVENUTO SERVITO AL TAVOLO 

Blanc de blancs “Cantina Valtidone” 

Noci di Grana Padano stagionato 30 mesi 

Pizzette  

Bottoncino fritto di riso allo zafferano 

Canapè al formaggio  



 ***** 

ANTIPASTO 

 Tomino alla piastra con millefoglie di verdure grigliate 

 ***** 

PRIMI PIATTI 

 Riso carnaroli mantecato al rosmarino 

Pennette di mais ai funghi 

 ***** 

SECONDI PIATTI 

 Parmigiana di melanzane e zucchine 

Spicchi di patate al forno 

 ***** 

DESSERT e FRUTTA 

 Parfait all’amaretto con salsa al cioccolato 

Piccoli spilloni di frutta fresca 

 ***** 

BEVANDE 

Vini della “Cantina Valtidone”: 

Ortrugo 

Gutturnio Superiore 

Acqua minerale 

 ***** 

Per brindisi: 

Spumante Brut 

  

***** 

  

MENU CELIACO 

 APERITIVO DI BENVENUTO SERVITO AL TAVOLO 

Blanc de blancs “Cantina Valtidone” 

Noci di Grana Padano stagionato 30 mesi 

Pinzimonio di verdure con crema allo yogurt 

Bottoncino di riso in tempura di farina di riso allo zafferano 

Salmone affumicato con sfogliatina di mais 

 ***** 

Antipasto 

Crudo di Parma con millefoglie di verdure grigliate 

 ***** 

Primi Piatti 

 Riso carnaroli al Culatello e rosmarino 

Pennette di mais ai funghi 

 ***** 

Secondi Piatti 

Lombata di vitello in crosta di aromi con patate al forno  



Lenticchie di Norcia 

 ***** 

Dessert e Frutta 

  Parfait all’amaretto con salsa al cioccolato 

Piccoli spilloni di frutta fresca 

***** 

Vini: 

Vini della “Cantina Valtidone”: 

Ortrugo 

Gutturnio Superiore 

  

Acqua minerale 

  

Per brindisi 

Spumante Brut 

 


