
ORE 12:30
COCKTAIL DRINK DI BENVENUTO

FRIVOLEZZE DELLO CHEF
 

ORE 13:00
APERTURA BUFFET

ANTIPASTI DELLA NOVELLA VERDE:
Insalatina di gamberi freschi spogliati

Rughetta con carpaccio di spada affumicato con olio di noci
Valeriana con carpaccio di spada marinato agli agrumi di Sicilia

Rughetta con carpaccio di tonno marinato all’arancio
Valeriana con tonno affumicato con olio di noci

Terrina di piovra con olive taggiasche e capperi di Sicilia
Salmone cotto al vapore con erbette e pancetta stufata

Insalatina di riso venere con blink di salmone e olio di noci
Cous cous con taijki di verdure pomodori secchi e olive taggiasche

ANTIPASTI RUSTICI:
Bresaola punta d’anca su rughetta selvatica

Crudo di montagnana 30 mesi con pere
Sopressa di Valdobbiadene con sottoli della casa

Speck del Tirolo con radici di rafano
Tortino salato in sfoglia agra 4 stagioni
Chianina marinata su rughetta selvatica

Melanzane alla parmigiana
ANGOLO FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI:

Stracciatelle, nodini, burrate, bufale, treccioni di mozzarella
Formaggi stagionati in finger food con loro marmellate e composte

ANGOLO DEL BACCALÀ:
Mantecato, alla vicentina e in umido

SPADELLATA DI COZZE E VONGOLE
 

AL TAVOLO
Risotto al Calvados con julienne di S. Daniele croccante di mele

Ravioli di cappone su passata di zucca dolce,
piccoli pezzi di mostarda e aceto di soffitta

Le due terrine di faraona e coniglio con ripieno di magro,
lardo di Colonnata, pistacchi, pinoli e uvetta

Contorni in abbinamento
 

Sorbetto di melograno
Fragole con panna fresca gelato al limone e meringa croccante

Buffet di pasticceria della marchioro
 

vini/bevande inclusi

SABATO 25 DICEMBRE 2021

AL TAVOLO
Risottino scampi e zafferano

Ravioli di crostacei su letto di zucca e
mostarda cremonese

Millefoglie di branzino dorato al mais
su crudo di verdure spontanee

VARIANTE

Menu di Pesce

€ 80

€ 65

MENU BIMBI € 15

Via Roma 27, Vigonza (Pd) - 049 8095057
marchioro@marchiorocatering.com - www.marchiorocatering.com

RISTORANTE PIZZERIA MARCHIORO


