
SABATO 8 aprile

Il Buffet di verdure e l'antipasto caldo al piatto
 
 

I Ravioli con verza e cipollotto stufato, ragù bianco di canocchie
e aneto

La Crespellina gratinata con ricotta al Sale di Cervia alle erbe,
punte d'asparagi e guanciale

Gli Spaghetti con pomodoro fresco e basilico
Il Consommé con Capelli d'Angelo

 
 

La Grigliata mista di pesce dell'Adriatico
Il Rollè di tacchino con spinaci e Asiago glassato al vino bianco
La Pancia di maialino CBT, vellutata di cavolo nero e cipolla alla

birra
La Tartare di gambero rosso di Mazara, mango, puntarelle,

mandorle e citronette di arancia e lamponi
 
 

Il Contorno di Stagione
 
 

I Dolci della casa

L U N C H



SABATO 8 aprile

Il Buffet di verdure e l'antipasto caldo al piatto
 
 

Il Passatello asciutto di Romagna con gamberi, pomodorini e
spinacino su fonduta di Bufala fondente

I Gnocchetti alla rapa rossa e patata, saltati con pancetta
affumicata su crema di pisellini e Fossa di Sogliano grattugiato

L'Orzo risottato con zucca, mascarpone 
e filange di crudo di Parma

La Crema di broccoletti e crostini integrali
 
 

Il Turbante di Branzino in crosta di pane verde, cime di rapa
ripassate in padella e salsa all'aglio nero

La Tagliata di Manzo “Podolica” Pecorino Scoparolo e sale
Maldon

I Turnedos bardati alla pancetta, pepe rosa e sfiandrine
L'Omelette al Fior di latte e cotto

 
Il Contorno di Stagione

 
 

I Dolci della casa
 
 

D I N N E R



Domenica 9 aprile

Il buffet all’americana con uova benedette e Colomba Pasquale

C O L A Z I O N E

 Il Buffet di verdure con le cozze in guazzetto e l'antipasto caldo
al piatto 

 
 

La Lasagna di Romagna
I Tagliolini con polpa di scampetti e limone, cacio e pepe 

e alga di mare croccante
Le Pennine con porcini, guanciale e cipollina
Il Consommé di pollo con quadrucci e piselli

 
 

Il Fritto misto di calamari, gamberi e granchi con chips 
di verdurine croccanti 

Il Carrè di abbacchio scottato al forno con carciofo brasato 
al timo e riduzione di mirto 

La Guancetta di manzetta Marchigiana al sangiovese superiore,
alloro e ginepro 

La Tartare di tonno rosso marinato alla soia e sesamo tostato,
quinoa alla nizzarda e stracciatella affumicata

 
 

Il Contorno di Stagione
 
 

I Dolci della casa

L U N C H



Domenica 9 aprile

Cena di Gala a lume di candela con Piano Bar
 

La Composizione di Antipasto al piatto di Mare e Terra: 
La Noce di Cappasanta scottata alla plancia su crema di patata

 e cerfoglio, chips di tapioca al nero di seppia e tartufo
 "Bianchetto di Pineta" 

Il Royal di Asparago verde di Altedo, uovo pochette croccante
 su fonduta di Parmigiano 36 mesi

 
 

Bis di Primi:
I Cappellacci di pizzaiola, acqua di provola Pugliese 

e Baccalà scottato al Lime e pinoli
Il Risotto ortolano di stagione con finissima di coniglio 

e terra di olive nere
 
 

I Gamberoni scottati al Sale grosso, con Rösti di Patate e
Vellutata di Crostacei

L'Entrecôte in crosta di Pepe nero e Senape con riduzione di
Sangiovese in bellavista

 
Il Trancio di ombrina, cicoria ripassata e Bagna Cauda 

coriandoli di carota 
Il Filetto di Fiorentina Toscana alla Wellington, ristretto di

amarone e mantecato di patata al tartufo nero
 
 

Dolci al piatto: 
Il cremoso al pistacchio con finanziere alla nocciola Piemontese e

ganache di cioccolato al 70% 
Il Craquelin alla vaniglia, salsa ai frutti di bosco e lamponi caldi 

 
Sorpresa a fine serata per tutti i bimbi

D I N N E R



LUNEDì 10 Aprile

Il Buffet di verdure e l'angolo rustico con salumi, formaggi fichi
caramellati e la piadina

L'Antipasto caldo al piatto
 
 

Lo Strozzaprete alla carbonara di mare
I Cappelletti della tradizione al ragù di Romagna

La Bavetta con fonduta alle noci e melanzana dorata
La Zuppa Pavese

 
 

Lo Spiedo di polipo alla brace, humus di ceci e curcuma
Il Lombetto d'agnello in crosta di nocciola e il suo fondo su

soffice di Topinambur e rosmarino
L'involtino con speck, salvia e pecorino

Il Trapizzino di Focaccia Romana farcito con Pulled Pork alle
spezie, cavolo marinato e maionese piccantina

 
 

Il Contorno di Stagione
 
 

I Dolci della casa

L U N C H



LUNEDì 10 Aprile

 
Il Buffet di verdure e l'antipasto caldo al piatto

 
 

I Raviolini di Brisighella con stridoli di pineta, vongoline e orata
Le Pappardelle al ragù bianco, grana dolce e tartufo nero

I Passatelli in Brodo di Magro
La Crema di zucca Violina e crostini

 
 

La Rana Pescatrice alla brace
La Rosa di coniglio in porchetta al forno

Gli Straccetti d'Angus all'Italiana
L'Omlette allo Squacquerone

 
 

Il Contorno di Stagione
 
 

I Dolci della casa
 
 

D I N N E R


