
Menù Tiffany 
Ricco cocktail di aperitivo a buffet nel parco  

Cocktail di analcolici vari Bollicine Italiane Pizzette capperi lacrimella 
Isola di Formaggi del territorio con Puzzina di Franciacorta stagionata in 
grotta Robiolina colline lago d’Iseo Stracciatella voglia di latte Nostrano 

del Valsabbia Salva Cremasco pianura padana accompagnati da 
marmellatine di stagione artigianali e miele melata monte Pi Castello 

Isola salumi misti con allestimento Berkel Fiocco di Culatello 
ammorbidito nel Curtefranca Coppa tradizionale stagionata Salame 

Franciacorta Rete denominazione comunale Capriolo Finissimo 
marinato al ginepro selvatico Filoni di pane artigianale al Monococco e 
farina multicereali Focacce artigianali Grissini artigianali Finger food di 
tartine miste Verdurine croccanti in crosta di grano Ovetto di Quaglia 

Bignè salati Cocotte di Lumachine gratinate sfere di Baccalà mantecato 
con Chips di polenta Moscardini in guazzetto                                           

Piccole tartar di crudità di pesce 
 

Antipasto di mare 
Millesfoglie di triglia con Pan Brioche ed erbe di Provenza  

 

Primi piatti 
Risotto mantecato al bollicine Franciacorta e mele Golden 

Tortelloni pasta fresca al Bagoss con burro al timo 
Paccheri di Gragnano con pesto di rucola, scampetti e pomodorini 

 
Secondi piatti 

Filetto di orata con verdurine croccanti e olive taggiasche 
 Sorbetto al lime e vodka 

Scrigno di manzo con salsa delicata  
Chips di verdurine in tempura- Patate al forno profumate al rosmarino 

Torta Nuziale con Millesimato e Moscato naturale 
Caffè  

Gran buffet dei nostri dolci con frutta fresca nei giardini 
Selezione di vini dalla Cantina Pi Castel 

 



Menù Reale 
Cocktail di aperitivo a buffet 

Cocktail di Analcolici vari, Bollicine Italiane Cuveè, Pizzette capperi 
lacrimella,Tramezzini con crema pasticcera salata, Verdurine 

pastellate in crosta di grano e tempura, Allestimento affettatrice 
berkel con salumi selezionati Franciacorta, Isola dei formaggi del 

territorio con marmellatine e miele, Assortimento di pane 
artigianale: Pane al fior di sale Maldon Pan Brioches Focacce 

artigianali Pane al Monococco Grissini artigianali Gnocco fritto 
Piadine con Prosciutto cotto e salsa tartufata, Finissimo di lonzino 
marinato, Uova di quaglia, Crostoni alla Mediterranea, Pasta Brisè 
con crema alle olive nere, Crespellline di sfoglia profumate, Bignè 
salati con spuma al Gorgonzola, Monoporzioni di Fiordilatte con 

datterini crema di zucca tiepida, Salmone in panure con erbe, 
Composizione di Sushi, scampetti marinati, 

 Tartar di salmone con le sue uova, Gran fritto reale     
Antipasti di mare 

Moscardini in guazzetto piccante 
Carpaccio di spada in fumè di aneto selvatico 

Gamberoni reali alle erbette fini 
Primi piatti 

Risotto Carnaroli Salera alla zucca, rosmarino e stracciatella 
Tortelloni bicolore ripieni di branzino e crostacei con vellutata di 

basilico e pomodorino Confit  
Secondo piatto 

Filetto di Manzo in crosta di Bagoss estivo 
Mezzelune di patate arrichite al forno 

Torta Nuziale con Millesimato e Moscato naturale 
Caffè 

Gran  Buffet dei nostri dolci e frutta fresca con selezione di 
frutti di bosco  

Selezione di vini dalla Cantina Pi Castel 
 



 

Menù Liberty 

 
Cocktail di aperitivo del Benvenuto 

Cocktail di analcolici vari, Bollicine Italiane, Pizzette capperi 

lacrimella, Latte crudo a scaglie del Piave, Fonduta fritta agli 

asparagi,  Finger food di tartine miste, Panciotti croccanti, Ovetti 

di Quaglia, Salame Bresciano al tagliere, Sacrestani al 

Parmigiano, Bignè salati, Salmone in Panure d’erbette fini, Isola 

di Sushi, Baccalà mantecato con Chips di polenta, Moscardini in 

guazzetto, Ostriche francesi  

 

 

Primi piatti 

Risotto mantecato al vino rosso Terre di Franciacorta D.O.C. 

Tortelloni di pasta fresca alle punte di asparagi e zafferano 

 

Secondo piatto 

Filetto di mora romagnola in salsa alla goccia 

Contorni di Stagione 

 

Torta Nuziale Millesfoglie con Millesimato e Moscato naturale 
 

Caffè  

 

Gran buffet dei nostri dolci con frutta fresca 

 
Selezione di vini e spumanti dalla Cantina Pi Castel 

 


